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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON MAX MAVEN 

A, PAV1ATO 

Conosco MAVEN daI dicembre del 1982 Ci mcomrammo a¡ 

KENNEDY Hotel di Lo mira. Le nosfre sírade si incrociarono 

per la secando valia in Hollywood, neí 1984. 

II recome congres so di Saint Vine en t ci ha offerto, in oróme 

di tempo, ¡ ultima opport imite) d'incontro. 

MA VEN é ana persona veramente grade volé con la púa le 

passare ó tempo: e non pea si ate che abbiamo trascorso i due 

giornt che ha speso in Vi ge vano facendo continuamente gio- 

chi. Tuit’ahro Parlando, parlando molio. 

Non tul ti san no che MAX k uno Strúordinaño ”$iory Tel!erI\ 

e conosce degti aneddoti meravigliosi tanto sai grandi perso- 

noggi del passato che sití grandi artisti dellattaaluá (non dt- 

meratchiamo che vive Luí siesso ad Hollywood, ed é si ato per 

motil anni gamito a gamito con personaggi come VERNON). 

Ad emramhi poi place moho discútete su abre forme artisti* 

che, non stret túrnen fe iegate alia prestigtazione {apparente - 

mente), ma che aduano a farst ana immagtne della di retiene 

che la societú sto prendando, di come gli artisti si mitovono 

in ¿juesta sacie ta, di come ne si ano influaizati e come ce re hi¬ 

ño di injluenzarla 

MAX MAVEN ¿ una persona intelf¡gente e eolia, abitumt a 

pensare criticamente e che,, infirte, sa espnmere il sao penste- 

ro in modo cinara e dire fío, sema tpoc tiste. 

Que $te quülitd si no taño nú i su o i se ni ti lanío per gli argo 

mentí che tralla che per come II t rafia, ovvero tamo il modo 

in cni svihtppa le sur argumentación! che le parole che sce- 

glie per es primes i (si vedo no, per esempio, i saggi. ¿he puh- 

blicü sulla rubrica che gli riserva h rivista MAGIC). 

CHI E' MAX MAVEN 
MAX MAVEN si e esibiio in cifre 20 paesi, la sua abüitá 

qualt "leuore deIIa mente", trascendono le barriere linguísci- 

ebe e cultural i II $uo ¡avaro ha desiaio Hnreresse di dozzine 

di pubblieazioni ira le quali PEGPLE, TIME, VARIETY e il 

NEW YORK TIMES- í! suo speitaeolo 11 Thinkjng in P^rson" 

ha tiscosso un notevole successo di critica ed ha tenuto cartel- 

lone peí due mes) al BEVERLY HILES PLAYHOUSE 

Ha partee ipato a cerní naia di programmt ieievisivt e radiofo- 

nicit inclusi 'Talk Shows" di primaria ímportanza e spettacolí 

di varíela, inolire ha anche rjeopeno mol i in veste di atiere in 

pmduziom televisive di elevato ascoho. 

Ha serillo ed imerpretato un video del la durara ci un ora, pro¬ 

dono dalla MCA con il ritolo 1 MAX MAVEN'S VLINDGA- 

MES". £ smo espite ti5so in duc speiracoít di varieta del la 

íeievisione bruanniec: “THE BEST OH MAGJC" della ITN e 

25ECRET CABARET" di CHANNEL4. 

E' smro conduuore di oüo ' speeials" lelevisivi in Gioppone 

(conducendo e presentando in Jjngun giapponese) ed ha créa¬ 

te un pato di suoi 'Specials'1 per la relevisione Thailandese. 

Piu receruemente é stato 1 interprete, in veste di protagonista, 

di XOUNT DE CLUES* MISTERY CASTLE', per íl 

network americano FOX. 

Ha infine svolto aitivka di consulenza per olere seuanta spet- 

tacoli lelevisivi 

Sebbene MAVEN si astenga dai Tusare manipolazioni riel le 

sue rappreseritazioniT la sua comprensiorie deüa psicología 

deí mistero come forma di iniratcenimentos m ha falto un ri- 

cercato consulente per i piu importanri prestigtaLori qnalí 

DAVID COPPERFIELD, SIEGFRIED & ROY, DOUG 

HENNING, HARRY BLACKSTONE, MARX WILSON, 

LANCE BURTON, JEFF Me BRIDE, THE PENDRAGONS 

ePENN &TELLER. 

ORSON WELLES definí MAX MAVEN "la piú origínale 
meóle della magia". 

Approssimativamente, íl 75% dei numen magici che hanno 

operato sut mercaro dei Casino americani nel trascorso decen 

nio. hanno beneíiciato del snodiretto impulso cretivo. 

lo veste d'invcntorc ha realizzaio olrrc 1500 derivazioni ap- 

parse in hbric rivisreoquali etferti posri sel mercato 

Una sita rubrica appare regol ármente sulla ri vista MAGIC, 

dalla quale i suoi saggi mensili sugli aspetri teorici e sociolo- 

sici della presuginzionc teatrale, di ventano soggerto di vivace 

dibanito. I suoi lavori ^ono stari rradoiti in sei linguc. Quale 

ríscoorro dei nsulraii rdggjunti, egli ha ricevuto riconosci- 

menti dalla "ACADEMY OF MAGICAL A RISC dalla f,SO- 

CIETY OF AMERICAN MAGlClANS" e dalT INTERNA 

TIONAL BROTHERHOOD OF MAGICIANSC Nel 1988 ha 

meritaio ¡I premio TENSKY, Jo p¡ü alío onoreficenza nej.la 

tradizione della presrigiazione giapponese, diventando i] 

primo non-giapponese a ricevcrc laJc premio. 

Receruemente una debe piu grandi industrie di gioeartoH 

giopponesi ha iniziato, in quel paese, la djstribuzione del 

"MAX MAVEN'S MAGIC SERIES ". 

MAVEN si é anche impegnato in veste di productose e regísta 

di spetracoli quali "MaSTER OF MAG1C\ che ha re ñuto 

carfdione per dieci mesi al CAÉSaR TAHOE CASINO; e 

"MAGIC QUEST", che L stato rapprescniato per due mesi al 

HARRA'S MARINA CASINO di Atlantic City. 

Ha anche prodocto diversi congressi ed un festival di irc gior- 

ni in Kiiakyusñu. Gioppone, ncJ quale sono statj ¡mpegnarl 

obre 50 artisri inrernazionali che si sono esjbiij per 7500 per¬ 

sone. 

Le sue uLome produzioni, reí nt i ve alia sua cominua esplora- 
zionc del alto misterioso della natura umana, sono íl "MaX 

MAVEN'S BOOK OF FORTUNETELLING \ pubblicato da 

PRENTICE HALL sul finiré del 1992, cd un gioco per Com¬ 
puter elaborare su coinmissione della PHILIPS pet íl loro 

nuovo sistemo interatrivo CD-Í che sara posto sul mércate nel 

1993. 



IL PERSONAGGIO 

I)} Pensí che eí siano deüe difíerenze tra i prestigiatori 
Europei e gli American!? Se si, quali differenze e per 
quali ragioni? 

R) Ovvi amente ci sono deüe differenze, a vendo a che fare 

con aspen i deíi a cultura che influenzano il ritmo, ¡a cadenza 

dell'esibizione, la gestualitá ed ti iinguaggio corporaie. 

Queste difíerenze esistono non solamente ira Stati Unid ed 

Europa, nía anche tra diversí paesi all'intemo del [ Europa, ed 

ancora Era le región i di questi paesi. Ií che vale per glí Stati 

Unid: per esempio* si possono osservare differenti tratti carat- 

teristici di prestigiatori di Clrigaco che non sono gli stessi di 

quelli di Los Angeles. 

Comunque, in questa era di comúnícazione istamanea, grazte 

alia televi si one, ai nastri vídeo, ai fax, eccetera, le simi liiudini 

sono moho piü significatíve deüe difíerenze. 

lo non sono convinto che cid sia una buona cosa. 

D) La cíassica esíbízione di 12/15 minuti non é piu di 
grande utilitá ai Hml professionaíi: malgrado cío questo é 
ü tipo di numero che viene richtesto per i concorsi da 
scetia nei congressi magici. Non eredi che questo non sí a 
di aiuto per migliorare la nostra arte dal punto di vista 
professíonale? 

R) La demanda é basara su una falsa premessa. ínfatd lo spet- 

tacolo della durara di 12/15 minuti é ancora utílizzabile nel 

mondo professíonale: é precisamente la forma che viene ri¬ 

ch ¡esta nel le ri viste per i casino ed i night clubs ed ancor di 

piü per la televisione. Di conseguenza non ó irreal i si ico foca- 

lizzarsí su tale forma nei congressi nragich 

Detto questo, aggiungeró anche che trovo sía un peccato che 

raramente i congressi magici offrano opportunita per alire 

forme. Nel mió lavoro, moito spesso mi esi bisco un uno spet- 

tacolo della durara di circa uñera. Ho avuto la posibilita di 

presentare ció alcune volte nei congressi magici, ma ó piuno- 

sto insólito. 

Per quamo concerne il resto della demanda, sono contrano 

alie competizioni ed ai concorsi tra artisti, per cu i i! discútete 

su quanto dovrebbe durare una tale esibizionc. non é per me 

moito importante. 

D) í circoli e i eommercianti sono stati di aiuto nei fare 
sviíuppare íinteresse per la prestigiazione, ma hanno 
anche creato una generazkme di prestigiatori senza cultu¬ 
ra. Quali saranno, secundo te, le fu ture conseguenze di 

do? 

R) Non ce alcuna necessitá di discute re questo problema in 

termini di futuro. Ne stiamo gíü pagando le conseguenze qm 

nei presente. 

D) Cosa ne pensi del menta lismo e come credi che debba 
essere presenta to? 

R) Adoro il mentalismo. Pensó dovrebbe essere preséntalo 

come io io presento. 

D) La disputa GELLER/RANDY: giusta osbagliata? 

R) Si. 

D)Qualí prestigiatori hanno avuto maggiore influenza sul 
tuosvijuppo professíonale? 

R) Siranaineme, sono stato moito Fortunato, poiché quando 

ero un bambino che stava iniziando a fare magia, mi trovavo 

i sol ato dagü aitri prestigiatori, quindí ho ricevuio la maggior 

parte del mío acculturamento dai libri, Ció mi ha forzato a 

pensare sulla magia in modo che, probabiluiente, non sarebbe 

stato possibile se ci Ibssero staii prestigiatori ad influenzarmt 

directamente. 

Probabi (mente il maggior fascino che ho súbito tramite i libri, 

ó stato quedo di THEO ANNBMANN, 

Devo speciíicare che ó stato nel momento in cu i ho iniziato a 

trovaron ín dlsaccordo con le sue idee che il suo lavoro sí ó 

rivelato di maggior beneficio. 

Conté adulto sono ancora stato moho fortúnalo nell1 incentrare 

molti straordinari prestigiatori quali il Professor DAI VER- 

NON. Potermi relazionare a persone di tale genere mi ha 

messo in grado di continuare ad esplorare, apprendere e raffi- 

nare le míe idee. 

D) QuaTé il tu o effetto p referí to? 

R) Non Cho ancora scoperto. 

D) Guale quello di cui vorresii sbarazzartí? Quale detesti 
maggiormente? 

R) Er impossibile date questa risposta, perché anche reífetio 

piü straordinari o e mera vigilóse puó di ventare spregevole 

quando presen tato in modo meschino, e viceversa. 

D) Quali tre libri porteresti con te su di un’isola deserta? 

R) Se la premessa a questa demanda e che i o non potro piü 

abbandonare Visóla, probabiImente opterei per il suicidio. Se 

stai cercando di capí re quali pubblicazioni di magia torno a 

rileggere la risposta si focalizzcrebbe sui periodici JJNX, 

PHOENIX. IB IDEM, PALLBEARERS. 

Per quanto riguarda libri non di magia, porterei con me una 

buona enciclopedia e molti fogli di carta. 

D) Tre consiglí per un g ¡ovarte che desideri di ventare pro* 
fessionista. 

R) Ce solo un consiglio dí base: se desideri consacrarti alia 

magia, devi essere assolutamenie sicuro che questa sía la cosa 

piü importante nella tua vita. Questo perché iniziarsí aJJ'esi- 

birsi professionaímente significa accettare una vita caótica di 

íncertezze e írustrazioni infinite Dunque, prima che tu faceta 

questa scelta, decidí se vale la pena di pagare questo prezzo. 

D) Quale domanda avresti voíuto ü fosse posta e quale sa¬ 
rebbe stata la tua risposta? 



LA SUA MAGIA 

R) Domando: "secondo te, vale lo pona di pagarlo questo 

prezzo?” 

Risposia: "Si!" 

LA SUA MAGIA 

STAX - VOLT 
In questa routine, che utifízza un mazzo di carie, il mazzo 

stesso nveleih un numero scelto dallo spettalore ed inoltre lo- 

calizzerá la cana scelta. 

Si richiede un semplice Set-Up; sette cañe dtfferenti, seguí te 

da dieci caríe in ordine dallasso al diecí (non ímportano i 

semí), quindl il resto del mazzo. 

Eseguite un falso miscuglio che mantenga inalrerato i ordine 

delle prime 17 carie. Stendete il mazzo a ñas tro ira le maní 

per fare prendere una cana dallo spettatore: si ate cení di aver 

oltrepassato ie J7 cañe in ordine quando lo spettatore prende 

una carta. Inoltre, nell’aprire Se carre. contaiene venri. 

Sepárate le caite a quesio punto per fur nmetiere Sa carta 

dallo spettatore: in questo modo, la carra scelta é ora ven Lime- 

sima dalla cima del mazzo. 

Eseguite ancora un falso miscuglio. se So desiderate,. Metiere 

le carte sul tavolo. Isirune lo speit more a f finché tugh un pie ■ 
colo mazzetto di catre (meno di dieci). Questo mazzerto viene 

posto in dispane, senza contarlo. 

Ora chiedete alio spertatore di prendere m mano il rimanente 

dd mazzo e di poire dieci caite sul tavolo (pj endeudóle una 

ad una dalla cima del mazzo). In flanco a questo mazzetto 

viene poi formato, alio stesso modo, un secondo mazzetto di 

dieci. carie. I I resto del mazzo viene messo da parre. 

Chiedete alio spettatore di scegliere uno dei due mazzettL Se 

sceglíesse i! secondo dite: 'Non abbiamo idea di quale maz¬ 

zetto possa conteneré la sua carta... se puré si trovi m uno di 

queso mazzeui, Comunque, poiché ha scelto quesro mazzetto, 

cercheremo íl la su a carta. E use remo Tal tro per scoprire a ¡cu¬ 

ne interessami in forma zion LLJ* 

Se lo spettatore sceglíesse il primo mazzetto, díte semplíce- 

mente: 'useremo il mazzetto da leí indícate per scoprire aleu¬ 

de imeressanti mformaziom . ’ 

in ogni caso, il primo mazzetto di dieci carte viene ora preso 

dallo spettatore al quale vengo no date i s cruz ion i per eseguire 

il DownAJnder DeaH sino a che gli rimane una carta in 

mano: questa viene gitaia face i a in alto per nótame il valore: 

questo sara ora 11 costra numero chiave. 

Di te: "11 valore di questa cana mi dice esatiamente quante 

carte ha tagliaio alJinizio," 

Chiedete alio spettatore di contare il mazzetto tagüaro allhni- 

zio deireffetto: corrisponderá al valore di questa carta. 

Continúate: 11 Mi dice anche come ritrovare la suu carra," 

Chiedete alio spettatore di prendere J'altro mazzetto di dieci 

carte e di contare sino alia posuione indicara dal numero 

chía ve. Quí sa.ra la carta scelta. 

* DownAJnder Deal: la carta di cima del mazzetto viene 

posta sul tavolo. Queda che ora é la nuova carta di cima, 

viene pórtala sotto il mazzetto. La nuova carta di cima viene 

messa sul tavolo... e cosí vía di seguito. Alia fíne rimarrá in 

mano alio spettatore una sola cana. 

KEY TO THE 
FUTURE 

il memalista mostra una piccola scatola Ja quale t chiusa con 

un iucchetto. S plega alio spettatore: "Airinterno di questa 

scatola sí trova una predizíone concemente qualcosa che leí 

fara ira pochi istanti". 

Vengono poste quattro chía vi sul tavolo, sí spiega che una 

sola di que lie chía vi apre il Iucchetto. fe chiavi vengono 

prima mescolate e poi al li néate di fronte alio spettatore che 

viene in vi tato a verificare le sue capacita ps ¡chiche temando 

di seiezionare la chíave correría. 

Per esempio Jo spettatore sceglie la chiave posta nellestre- 

mit5 destra de! 1 a fila. La pro va nel Iucchetto. Non funziona. 

Quindl tema con ¡a seconda chíave da sinistra. Anche questa 

non funziona, Infíne prende quel la al fes trema sinistra. Questa 

nesce ad aprire il Iucchetto. 

Una volt a apena la scaíoletta vi si trova una busta. Nel) a 

busta 11 segueme messaggio: Seno spiacente, ma le sue abi- 

lita psichiche sono piuttosto mediocri. Non riuscira ad identi¬ 

ficare Ja chíave corren a prima di i re tentad vi." 

Ovviamente, questa é una variazione sul tema di J.J. KOLAR 

che é stato reso popolare da ANNEMAN come "Seven Keys 

to Baldpate1'. La mía ispirazione per questa routine deriva da 

una presen taz i otic di ROY KISSEL.H método é piuttosto dif¬ 

iere n te. 

II Iucchetto e le chiavi non sono truecan. Una sola chíave 

apre il Iucchetto. Le altre no. 

La scatola ed il suo contenuto sono truecaLi. Occorre una sea- 

tola per lo scambio di una carta, di que!le con un flap mobile 

sul fondo, alia quale si dovrá añacea re una cerniera di chi usu¬ 

ra ad occhiello (per il Iucchetto). 

Questa scatola con te ira due buste, una su ciascun laio del 

flap. Ogni busta é, in realta, una doppia busra contenente due 

messaggi. Di conseguenza, sarete in grado di proporre una 

predizione per ognuna delle possibili situazioni controllando 

prima foriemamenio del Ja scatola quando viene apena, e poi 

que lío delta doppia busta, 

Se lo spettatore sceglíesse la chíave corretta al suo primo ten¬ 

tativo, il messaggio direbbe: "Congratulazionrt Le sue abilíta 

psichiche sono eccelJemi. Ha preso la chíave corretta al suo 

primo tentativo/1 

Se lo spettatore avesse successo al suo secondo tentativo il 

messaggio sarebbe: "Le sue abüitá psichiche sono piuttosto 

buone. Ha trovato la chíave esatto al suo secondo tentativo," 

Se lo spettatore non trovas se la chíave sino allultimo tentati¬ 

vo: "Sono spiacente, ma le sue abilitá psichiche non sono 

delle migliori. Leí non riusdrá a trovare la chi a ve correría 

sino aJ suo quarto tentativo." 
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MAGIA GENERALE 

OGGI QUI SI VENDE PESCE FRESCO 
T. BINARELLI 

PREMESSA 

Si narra del classíco gioco de ¡la cana strappata e lisanata, con 

Sa falsa spiegazione che ho appreso, mollissimi anuí fa, da 

uno dei pnmi Jibri di prestí giazione che mi * isono capital i per 

Se nía ni, il milico, NEL MONDO DELL’lNVTSIBlLE, 

Confidenze di un prestigjacore di ROMANOPF, nome d'Ane 

di CIAN BATTTSTA ROMANO, prestigiatore professiojüsta 

del La prima meta di questo secolo ed anche ereatore di una 

del le prime case magiche i ral tañe. Non chiedetevi e non chie- 

dete mi t! perché di questa frase, che pera Uro nella stessa ver- 

síone si n trova anche in Hbri d'época a menea ni ed inglesi, 

cerro é che l'effetto si presta ad una imerpretazione di ve ríen re 

ed alia partecipazione del pubblico, sola cosa che ho aggiunto 

alia routine origínale. 

EFFETTO 

Convocare una spetramee su I palco, possibil mente una bam- 

bina di era Era i 12 ed i 14 anm, il gioco si presta partico!ár¬ 

mente agí i spetiacoli per ragazzi e bambini, e consegnaLele 

una defle srrisce con su serbio; OGGí QUí SI VENDE 

PESCE FRESCO, piendeudo voi l abra siríscia, invítatela ad 

imitar vi, strappando la striscia in tañí i piccoli pezzi 

Al termine Ja vostra s trise i a si marte rá mágicamente raenlre 

la sua i i maná in pezzi, offriievi dinsegnarie il gioco, con se¬ 

grí ate le una seconda striscia e prendendo dada tasca un pac- 

chettino, una seconda striscia piegata e bioccata con un elásti¬ 

co, fategliela nascondere nella mano, per psácere non úsate il 

termine impalmare, 

Fate alomante ed al ¡'unisono strappate le strisce* a! termine 

cambíate i pezzi ictti con il paccheittno e riaprite insieme le 

smsce; J'applauso del pubblico sará al massimo 

Questo scemato, inte ñora re come leí ha in mano i pez zetti 

rottL nía voi siete un vero mago, soffíate su i vostri ed a v re te 

una abra striscia sana. Ulteriore applauso, ringraziate i a vo- 

stra col laboralnce e nmándate!a al suo posto sull'applauso dei 

pubblico. Non vi d i me n lichera e dopo verrá a chiedervi 1'au¬ 

tógrafo sul manifestó che conservera per lungo tempo 

OCCORRENTE 

a) 8 strisce con su serillo OGGÍ QUí SI VENDE PESCE 

1) Tuno il mate ñau le che vi serve per preparare i i set di que- 

sto effefto: uno sirisce/manifesto. forbicv coda o na siró bi ci¬ 

des i vo, eiúsuct. 

2) P ic'g a i e a fisa n non tea qua i t ro dede orí o s 11 is ve, e v uc í ess i - 

va m en le a pacchettino dede dimensión) deda citconferenza 

deU'elústico, arca cm 3x3, 

ERRATA CORRIGE: Nr. 3/93 pag. 19 - 5° domando 
I pumí due capoversi alia d omanda: f'Ll successo del tu o spazio ir BUOjNA DOME NICA, da che cosa é slaio determínalo?, debhonoeosi es se re 

letti: 

"Do una serie di eJemcnti ira i quali: 
■*) avene adeguato s míe i ritmi a quelli del Ja tras misione e quind) formaje con essa un turto único e non un ' hímcobollo" i n sentó piü o metió 

forzosameme. 

Mol ti quando aífiontano la televisione* che é sempre uno spenacolo composito, si preoccupano del loro eífetxo e non di di ventaje J un pereonaggio del la 

oasmissione1'. in questo modo si resta, nella migüoie del le i potes i, solo ü momento di una artrazione, 

*) di avene costmiio una sene ds effetti/rou tiñes in cu i ogni minuto delfesibizione, i! mió tempo a disposízionc cr¿ di 8 minuth awenisse un fasto o 

contenerse un motivo di imeresse, in modo che il pubblico a casa avesse qu al cosa da guardare e di eui somdeie e diverürsi; astenendosi cosí daji usare il 

telecomimdo, vero "killer" dei personaggi e del le trasmissionj. 

Non acaso quindu nella dlevazione Audi te l delfascolio minuto peí minuto, i iruei mtervemi segnavano se m pie uno dei momenu di massimo asco lio. 
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MAGIA GENERALE 

FRESCO” vedere foto ed armando promozíonale in copertina. 

b) alcuni elasiicí. 

c) colla o nastro biadesivo. 

PREPARAZIONE 
Ogni sel é cosí composto:(come in foto) 

1) 4 manifesti piegau a fisarmónica, scriua al i'i memo, e ridouí 

ad un paccheuino di cin 4 x4,bloccaio con un elástico. 

2) 2 manifesti normal i, che saranno quelli che consegnerete 

alia speuatrice. 

3) Ineo!late sul retro degli altn due manifesti, alfaliezza della 

parola si due dei pacchettinbuno per suisciaAnanífesto. 

4) Scriua in alto poggíate le strisce/manifesto sul vostro lavó¬ 

le. 

5) I due pacchettini neffa tasca si nistra de lia vosira giacca. 

ESECUZIONE 
1) Convócala la speuamee sul palco consegnatele uno dd ma¬ 

ní festí. normal i ed annunciate che spiegherete N primo gioco 

che avete ¡rnparalo e che per farlo meglio comprendere leí 

dovrá imitare ed eseguire tune le vostre azionL 

2) Prendóte uno dei manifesti prepara ti e suappaie la parola 

oggi, invítate la spettatrice a fare al ti cuanto, meuete ti vostro 

pezzo strappato dietro il vostro manifestó, cosí da coprire il 

pacchetto attaccato e da evitare a n gol i di visuale pericolosi. 

3) Proseguí te strappando una parola alia voka, ed invitando 1.a 

spettatrice ad eseguire le stesse operazioni, ma metiere i vo- 

siri pezzi sempre davanti al pezzo che ha i! paccheuino attac- 

cato. 

4) Al termine, i i pórtate davanti anche il pezzo con OGGE 

fate un psccolo pacchetto, il piu simile possibile a quello sul 

retro, passate 1 elástico sul pacchetto dei pezzi rotó e libérate 

il manifestó sano. 

5) ConnoUate che anche la spettatrice abbia seguito ie vostre 

istmzioní arrívando al pacchetto ed invítatela ad un soffio 

mágico per rísanare il tuüo.Ríapriie entrambí í manifesti, Ü 

vostro sará sano ed il suo rotto, Geuate tullo. 

6) Spiegate alia spettatrice che il gioco non le é vénula perché 

non ha applicato ¡1 trueco e cíoé non possede va un secondo 

manifestó uguale, esiraete dalla tasca i due pacchettini e spie- 

gatele, facendo altrettanto come uno di esst debba essere te- 

ñuto nascostamente nella mano sinisira, eseguíte e fate ese¬ 

guire. 

7) Consegnatele il secondo manifestó nórmale e prendete il 

vostro truccaio, eseguíte tutto come prima, alia fine invítatela 

a cambiare i due pacchelib riaprendo cosí i] manifestó segreto 

e rtascondendo, sempre nella sinistra, il pacchetto dei pezzeüí 

rout. 

8) ¡Vientre leí esegue, voi riaprite il manifestó auaccato che 

mamerra, dietro di se, i pezzetii rolli. 

9) Normalmente il pubblico, a questo punto, non applaude o 

applaude blandamente per convenienza, spiegate alia spetia- 

trice che svelare i segreti tutto sommato non rende, perché gli 

spettatori vogliono sempre un gran fin ale, gettate vi a le due 

strisce risanate e m ostral e entrambi come si ate rimasti con in 

mano i pezzeui roui, ü vostro sarh ín rea Irá il manifestó sano 

10) So fílate sol vostro pacchetto e ri sanare mágicamente il 

manifestó, regálatelo alia spettatrice con la frase: " la prossi- 

ma volt a le spiego anche questo. d** riman date la a posto sul - 

l applauso del pubblico riograziandoia per la coilaborazione, 

Al termine defío spenacolo verra da voi per avere fauiografo 

sul manifestó. 

OFFERTA SPEC1ALE 
Poiché per un solo operaiore sarebbe stato eccessivamenie 

oneroso reaíizzare i manifesti/strisda ne abbia mo approntato 

un certo quant ilativo a disposlzíone dei lettori di QU1 

MAGIA, Come illuslrato nella apposita pagina publicitaria. 

?) incalíate due paccheitmi, dietro ult retíante strisce. piu o 

menú alValtezza delía parola SI. 

4) Tutto il set completo che vi serve per l’ejfetto: ¡N ALTO, 

con la se riña in estenio le strisce ¿he ven anuo ui di ízate 

dallo s pe t tato re, AL CENTRO le due strisce pie gafe o pac¬ 

chetto. IN BASSO le due strisce tmecate. 



MENTALISMO 

QUAL'E1 ILNOME 

AL MANN 

PREMESSA 

In questo effetto, il vecchio «mus tero des due mazzetti» é 

üsaco in una versione veramente nnova e fuorviante, E' vera™ 
mente incamevoSe lammomare di informazioni che si atiene 

praucamente daS nulla. 

EFFETTO 

II Mentalista rivela un numero ed un nome scehi mentalmen- 

tes e ridenüta di due carte da gioco sernplícemente da un 

mazzo di carte preso rn prestito e ben mescolato, mazzo di 

carte che non lascia mai le maní del pubbhco e che il 

Mentalista non tocca mai, 

II "nustero dei due mazzetti" é un effetto di carie matemático 

che é stato pubbiicato praticamente in tutti i libri di trucchi 

con le carie. E conosciuto anche da niolti "non maghi" ed é 

fuor di dubbio che se questo effetto é preséntalo neiia sua 

forma origínale viene senzfaltro riconosciuto anche dai profa- 

ni. Uincredibile JOSEPH DUNNÍNGER riuscl a mascherare 

l aspetto matemático del la presentazione sostiusendo ai nume- 

ri (privi di interesse per il pubbüco) i nomi di persone. Questo 

introduce interesse nella presentazione, poiché chi panecipa 

all esperímento puó usare i! proprio nome o quedo des propri 

cari, L'effeüo di DUNNINGER, chía mato MNOMENCLATU- 

RE ’, é apparso su) numero 64 di JINX. 

FRED BRAUE. sen vendo a proposito di questo effetto sul 

libro di JEAN HUGARD'S "More Card Manipulations No 2" 

ha elabóralo ulteriormente leffetto, m modo da avere due 

carte adoccbiate invece di una (le carte in fondo ao ogni maz- 

zetto) e di poter indovinare anche i! numero ¡neníale scelto 

dallo spettatore. 

Nella mia versione, ¡I tema dei due mazzetti é totalmente ma- 

scherato, in quamo ci allomaniamo completamente dal mo- 

dello "distnbuísca le carte in due mazzetti fino a raggiungere 

il numero al quale sta pensando" Maní, rultirno ordine geua 

sospetto sulI'interno effetto, riducendolo ad un puzzle mate¬ 

mático, Nella versione che s ti amo per esa minare sembra che 

sia usato un mazzetto solíame o che sempheemente sia chie- 

sto a due persone di guardare due carie in due momean total¬ 

mente separar j e difieren ti 

METODO E PRESENTACIONE 

Mete i amo, per esempio, che quale uno durante una conversa- 

zione vi abbia ponato un mazzo di carte e vi abbia chiesto di 

mostrare qualcosa ai presentí, Rifiutateví di ioccare il mazzo 

di carie, sortolineando come normalmente voí non esegujate 

dei trucchi con le cañe. Gírate verso una persona che si trova 

aba vostra sinistra e ditegli per favore, pensi a un nome, a 

qualsiasi nome. 

Pensí al nome di qualcuno che leí conos ce, ma non dica asso- 

lulamente di quale nome si trana. Scriva ora il nome su que¬ 

sto foglietto di carta, fo pieghi e non lo mostri assolutamente 

a nessuno». 

Prendere il biglietto piegaio dallo spettatore e, girandovi que- 

sta volta verso una simpática signora ditegli "per favore, 

pensi ad un numero compreso fra ) e i2 e lo tenga segreto. 

Questo sará il nostro numero mi suco, per eu¡ per favore non 

lo dimentíchi", Mentre dite questo, strappate ii biglietto con il 

nome che avete in mano e mettetelo da parte, Facendo questo 

a vete avuto Jhopportuniiá di adocchiare il nome scritto aJl'in- 

terno dei biglietto. (Do per scontato che ¡I lettore conosca 

come eseguire j] center tear. £1 movimiento chiamato Mag-Eye 

o il tear di AL BAKER sono le tecnicbe che ío consigno), 

NOTA BENE: Non é necessarío indovinare il nome serillo 

dallo spettatore, in quanio l effetto é suff¡cíememente forte 

anche senza questa pane. Comunque questo aggiunge senz'al- 

tro mistero, anche perché solo ad una persona viene richiesto 

di senvere il proprio pensiero, mentre la seconda persona il 

numero iopensa solamente. 

Poniamo quindi, per esempio, che ía signora sha pensando al 

numero 8, anche se voí per il momento non siete a conoscen- 

za della cosa. 

AÜa signora viene detto di prendere il mazzo di cañe, che é 

stato ben mescolato, e di distribuiré sul tavolo un numero di 

carie corríspondenie al numero pensato (8 in questo caso), II 

mazzetto di 8 carte verrá poi consegnato ad un'altra persona, 

che chiameremo spettatore numero 1 Alio spettatore numero 

1 viene deno di mescolare questo piccolo mazzetto di carte a 

piacimentó, di guardare poi ¡'ultima cana che verrá a trovarsi 

in fondo (di faecia) al mazzetto, e di ri porre i n fine questo 

mazzetto di carie sul resto del mazzo che si trova sul tavolo. 

Chíedete owjamente alio spettatore numero 1 di ncordate la 

cana appena vista e, se necessario, fategliela scrivere, A que- 

sto punto voí fate notare come, essendo stato il mazzo niesco- 

lato e non conoscendo il numero místico, voi non abbiate nes- 

suna possibilita di sapere dove si trovi la cana vista dallo 

spettatore I, Rtpete te ancora che voi non a vete mai toccato né 

toccherete mai il mazzo di carie (diciamo a questo punto che 

la carta vista dallo spettatore 1 sia il se i di quadri). Quede te 

ora alio spettatore che si trova alia vostra sintstra di riehiama^ 

re alia mente il nome che aveva precedentemente scritto, e di 

distribuiré sul tavolo, prendándole dalla cima del mazzo. 

tante carte quante sono le lettere che compongono i! nome 

pensato. (Poníame che il nome sia JOHN, e che quindi lo 

spettatore distribuí sea 4 carte). 

Voi avete ovviamente gia visto di che nome si trató. Questa 
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MENTALiSMO 

operazione puó essere effettuata mera re voi guárdate o in se¬ 

grego. Comanque, vqi ci Érete che siccome non con osee te íl 

rióme scnüo dallo speüatore, vede re di quanie leuere esso é 

cora posto vi servirá a ben poco, II mazzo di carte é conseg na¬ 

to ora ad una seconda persona, alia quale viene deuo di dire 

ad alta voce i i nome di una persona, e di distribuiré qundi sul 

mazzetto des primo spettatore (4 cañe in queseo caso) lame 

carte quame sopo le lettere che compongono anche questo 

norne (poníanlo che si a Mary), Una terza perzona compie !a 

sLessa operazione, pensando un nome e dístribuendo tante 

carte quanre sono ie lettere che lo compongono sul lávelo 

(per esenipío George)* A quesio punto avremo sul tavolo, per 

esempio, 14 carte. Díte all'uUima persona che ha pensato i! 

nome e disir ¡bulto te carie di squadrare per bene il mazzetto 

composto dalle 14carte, 

Dovete cercare, a questo pumo di adocchiare l'ullima carta di 

questo mazzetto. Poniamo che questa carta sia l'asso di pie- 

che. Questo mazzetto di 14 carte viene ora riposto sul mazzo, 

e l'asso di picche di venta la vostra chiave. 

La spettatrice che sia pensando al numero místico prende ora 

il mazzo di carte e segretamente (sotto il lávelo, per esem- 

pio)s gira il mazzo faceia in alto e disiribuisce tante carie 

dalla faccia deS mazzo quanto e íl totale del numero místico. 

Quindi mischia le carte appena distribuí te. Chiedete ora alia 

spettatrice di rimetiere il mazzo di carie sul tavolo faceta in 

basso e quindi di notare la carta inferiere (que II a di faccia) 

del piccolo mazzetto dí carte che ha in mano, e di rirnenere 

queste cañe a faceta in giu sulla cima del mazzo, Chiedete 

alia spetiairicedi ricordare la carta appena vista. Poniamo che 

questa carta sía il 9 di fiori. 

Sottolineate che, poiché voi non eonoscete i! numero mistico, 

voi non avete modo di sapere quale carta sia stata guardata. 6 

ovvíamente afferrnate ancora che voi non toccherete il mazzo 

di carie. 

Díte alia persona che sta pensando il primo nome di prendere 

il mazzo e di distribuiré faccia in alto sul tavolo, prendendole 

dalla cima del mazzo tenuto faccia in basso. una carta per 

ogni letrera del suo nome, Chiedetegli poi di distribuiré aítre 

carte a faccia in su per comporte glí altri due nonti c.hiamati 

precedentemente, 

Dopodí questo faiegii distribuiré un'altra fiia di carte sopra le 

carte distribulle compilando i nomi, fino a quando voi non 

vedóte la vostra carta chiave, Tasso di picche, e gli di te per- 

tamo di fermarsi. 

La figura 3 mostra la dísiribuzione de He carie, 

Appena lo spettatore fmisce di distribuiré ie carte retad ve ai 

nonti, la caria ímmed i atañiente successiva e la carta vista dalla 

persona numero 1, il sei di quadri A questo punto voi díte; 

«La prossima carta che distribuí rete sará (rívolgetevi alia 

prima persona e chiedetegli di annuncíare ¡i nome de 11 a sua 

cana) il sei di quadri. Questa b una rivelazione incito dramma- 

iica, comunque se lo desiderate potete ignorare la carta e far 

finta di non conoscere nessuna del le carte sceke, ri velándole 

poi alia fine, Istruiie penante la persona dí continuare la disrri- 

buzione delie carte extra fino a quando appunto non vedete la 

vostra carta chía ve. Il numero di carte extra distribuí te e agúa¬ 

le al numero scelto «8». L'8* cana a contare da sin i sera verso 

destra delie carte reían ve ai nomí e la caita vista dalla signora. 

íl nove di fiori, Quindi di te alio spettatore che si trova alia vo¬ 

stra sí rustra che il nome a cu i sta pensando é John 

Questo effetto sembra, dalla descrizione effettuata, molto 

complícalo, rna dopo a le une pro ve dí ventera routine ed avrá 

un enorme imparto sul vos tro pubblico. 

Per complicare un poco di piu la cosa potete far distribuiré le 

cañe extra di retí ame me su IJuI tima carta relativa ai nomi. 

Queda é ia carta che rappresenta la B di George, 

«E ricordate, voi avete mischiaio le cañe e io non le ho mai 

toccale». a cura di F. RÍCCARDI 

JON LECLAIR 
Uno dei grandi del close-up americano per 

la prima volta in Italia, con il suo straordinario 
effetto ANIMATOR 

OTTOBRE 1993 
per informazioni: PLAYMAGÍC s.r.i. Via Montaione, 12 00139 ROMA 

Tel. 06/8862967 - Fax 06/8832610 
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CARTOMAGIA 

GALASSIA 
P. Harris 

PBEMESSA 

Se cércate un effetio moho fone. che non richiede alcuna lé¬ 

vala doppia, queseo gioco é per vqí. 

L'idea di panenza é il celebre "Hors de l'Univers” di PAUL 

CURRY, uno dei tnigliori giochí di questo secólo 

EFEETTÜ 

Uno speliatore divide, sen7.a guardare, ín 2 pañi le carie di un 

mazzo mescolaio. Poi accerta che un mazzo é inieramenie co- 

siituíco di carie nere e 1‘alíro di rosse. La versione proposta b 

un lemaijvo di mígliorare qucsiéffetto eliminando i puno de- 

lican del momento ímziale. 

METODO 

II mazzo é prepáralo disponendo le carie da sopra nella ma¬ 

niera seguenLe; 13 carie rosse, 13 carie nere. un jockcr, 13 

rosse, 13 nere Pone le a ventaglio \l ma7,7.0 faene verso di voi 

Togliele i) jocker e servendovi di queslo preiesio sepárale iJ 

mazzo in 2 melá uguali, e pósatelo in disparie sul lavoJo. 

Faie un miscuglio a coda di rondine, piü porfeuo che pótele, 

lasciando cadere regolarmcnte 1c carie dal pollice destro e dal 

pollíce sinistro. II risultato saiá che curte le carie rosse sono al 

di sopra e le carie nere al di solio, eoceno qualche carra nel 

mezzo i c u i colorí sono alternad Se non sapete planeare que 

sio miscuglio, ahenatevi per qualche minuto, non é assoluta- 

menie diffidle. 

Dice che usaie questo miscuglio perché é praticato in Lulii. i 

casino del mondo 

Spiegate che b stato sceho poiché nessun mazzo pre-sisiema- 

lo puó resisiere a un tale procedí memo. 

Pónete le carie a vcmagho'faccia verso di voi e esaminaLe il 

mazzo del vemaglio dove c¡ sara probabilmente una ieggera 

iniromissione di qualche cana rossa e ñera. Face useire il p¡ü 

piccolo numero di carie necessarie per rimediare a queseo in- 

terferenza, ma dislricacevj perché ce ne siano almeno una di 

ciaseun colore, e una o due dj piü Pósate quesee carie faccia 

in basso sul lavóla, ed anche il mazzo ugualmeme faccia in 

basso. 

In vi late lo spetiatore a panecipare ad una affasci ríante espe rí¬ 

menlo. Riprendele le carie che a vete tollo e pónete le a venta 

gljo verso di voi Prendere una caria ñera e precísate che que- 

sia sarii la carca di riferimento per il colore ñero e posadla 

a la vostra sinisira, faceta in alio sul tavolo. Faie Jo siessocon 

una carta ressa e mcttctela sul tavolo leggermcrue alia vostra 

desira. Ricordatevi che i colon sono in ordine alfabético da 

sinistra a destra t la cana ñera é sempre alia vostra smisira. 

Nel lo spazio vacame ira i) bordo riel lavóle e la carta-riíeii- 

memo, il vostro assistente cercherá di distribuiré le cañe del 

mazzo, faccia in basso, in un mucchio rosso e uno ñero. 

Vi restaño una o due carie che tenete a ventaglio. Servitevene 

per spiegare come bisogna metiere le carie ín 2 pile, in modo 

che coincidano con la caria-riferimento, 

Rovesciaie qualche carta faccia visibile perché lo spetiaiore 

possa verificare se le ha ri partí le correttameiUe o no. Foí pó¬ 

sate quesia caria da una pane, faccia in basso sul joker che 

aveie ritirato poco fa. Domandaie alio spetiatore di distribuiré 

le carie una ad una e di fado rapidameme Precjsaiegli che 

deve metiere pressa poco lo siesso numero di carie nellü síes- 

so mazzo. Invítatelo a fare ció in maniera rílassata, assicuran- 

do che guWerete il suo subconscio Quando la distribuzione é 

terminal a, uguagliatc grosso modo i due mazzi, Spiegate che 

des i de rale vedere come lo speiratore se ne é use no. Riunite il 

mazzo di sinistra, púnetelo a ventaglio e richiude telo rápida¬ 

mente noiando il nome della caria ñera che, verso Ja meiá> é 

giusto dopo rulüma carta rossa. E’ la sola cana che dovreie 

Hcordare. Suppon>amo che si tralla del due di fiori. Riposaie 

il mazzo faccia in basso Getiaie un rápido colpo d'occhio al 

l allro mazzo e rinneiieielo a posto 

Con la mano simsira. capovolgete la caria superiore del 

mazzo sinistro (fig. 1), in modo che il suo lato piü longo sia 

paxallelo al bordo del tavolo. Capovoígctc la cana seguenie 

nella síessa maniera e cosí di seguiio, secondo un ntmo reco¬ 

lare. Queste saranno tu {te cañe nere. Teneie d'occhio farrivo 

del vostm due di fíon. Quando arriva, a circa meta del mazzo, 

fermaievi e dite: ció poLrebbe occuparci mita la noiie ", 

Rápidamente o lentamente, a vostro gradimenio, riunite il 

mazzo di destra con la mano desira, le dita sul bordo esterna 

e íl pollice su quelío interno (fig 2) e posalelo sul mazzo di 

sin istia. 

Poi mcuetc i due mazzi riumti sulle dita della mano sinistra 

(fig. 3). Richiudendosi, le diia ministre capovolgono il mazzo 

faccia in altro (fig. 4). La mano sinistra si sposta verso sini- 

stra finché il mazzo non nrriva al di sopra deJ piccolo mazzo 

di carte nere che sono faccia in alto. La mano desira aprende 

il mazzo tenuio faccia in alto per le sue estremitá e lo meite 

sul le carie nere (fig. 5) Senza modificare la presa del mazzo. 

la mano destra la distribuíscc a semicerchío, come mosirato 

nella fig. ó Tune le carte nere sono sulla carta-rifenmemo 

ñera e luue le rosse sono sulla canamferiine to nossa. Lo 
spetiatore ha perfeuamente sepárate le rosse e le nere! Una 

cosa piü raffinaia é di lasciare nella disiribuzione un piccolo 

spazio tra le carie rosse e quelle nere. Non preoccupatevi 

della rüuura: l esperienza mostra che passa inosservata agti 

occhi del pubbltco. 
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CARTOMAGIA 

SECON DO METODO 

Quando siete a! momento dove cessate di capovolgere le 

carie riere, perché siete arrivati alia vostra carta-chía ve, met¬ 

iere Él mazzo dalla mano destra lace i a in basso nella mano si 

nistra (fig. 7), 

Poi mettete il mazzo di sinistra neüa mano simstra, tenendo 

un "break" tra i cine mazzi (fígF 7-8-9), 

Quando vi girare verso sinistra per mostrare i rnazzi in se mi 

cerchio, fata un capovolgimentó del mazzo nella maniera se¬ 

gué n te: alj-indirizzo del la inano destra, la mano sinistra curva 

il suo índice per destinarla sulla faccia dei mazzo. II medio, 

l'amjlare e il mignolo atiomiano il lato lungo del mazzo infe¬ 

rí ore, mantenendolo ferinamente (fig, 10 ), 

Sie adeudo i'índice sinistra, il lato lungo si ni siró del mazzo in¬ 

feriere inizia a scorrere contro il solio del mazzo supeñore 

CJfig- 1 !)■ 
Una volta che i i lato lungo simstro s¡ separa da! bordo del 

mazzo superiore, il mazzo al di solio é pressoché faccia in 

alio. La mano destra comincia a moltare ü mazzo superiore 

faccia in alto al di sopra del mazzo inferiere tfig. 12). 

II mazzo inferiere si é capo vos to faccia in alto, restando al di 

sotto, memre il mazzo superiore é stato capovolio faccia in 

alto ai di sopra de 1 laItro con la mano destra (fig, 13), 

Terminare some mostrarlo le fig, 5 e 6. 

TERZO METODO 
Ecco una terza maniera per terminare questo effetto, 

Fiü esigeme técnicamente del capovolgimentó precedente, 

dovrebbe tuttavia restare alia pórtala dj mol ti lettork 

/ 

Comí ociare i mmed i atañiente dopo che lo spettarore ha sepára¬ 

lo il mazzo in 2 file messe ira voi stessi e le carte-riferi mentó, 

A v vidríate a voi i due pace hete i, di qualehe cm. Facen dolo, 

inclínate leggermenie verso destra il bordo superiore de! 

mazzo tenuto dalla mano destra come per verificare il proce 

di mentó. Ció de ve prendervi solo un islán te per individuare il 

posto dove le carte rosse e nere si ricongiungono. Fingete la 

sorpresa e richiudete il ventaglio, con le dita sul piccolo lato 

superiore e i i poli ice sul piccolo lato inferí ore Facendo ció, 

tenete un largo "break" ira i due colorí con 1'a i uto del pollice 

destro (fig- 14). 
II mazzo de ve essere faccia in alto* ma legger mente inclina lo 

verso di voi. La parte superiore de ve essere leggermente spo- 

siata a sinistra in modo di serviré da guida rápidamente. La 

mano sinistra racchiude il mazzo di sinistra. 

Coiné potete vedere nella fig, 15, il breack tenuto dalla mano 

destra é invisibile, salvo dalfestreñía sinistra. La mano sini¬ 

stra siringe l'angoio superiore desiro del suo mazzo, faces a in 

basso, tra il pollice e la base del I'índice. Capovolgendo questo 

mazzo, faccia in alio, L'angoio inferiere destro sará libérate 

per il facto che la mano sinistra non tiene che il lato superiore 

simstro (fig, 16) Ció peimette alia mano sinistra di mcuerto 

nel hbreak" tenuto nella mano destra (fig. 17). Tuno ció si fa 

con un moví memo fluido, a llore he la mano destra si s posta 

verso sinistra per So svenrag líame oto. 

Tuno é dissi mulato dalla mano destra che, in un moví mentó 

continuo, si sposia verso l'angoio simstro e svemaglia i! 

mazzo (fig. 18). 

Ceno che questo sistema non é per uitti» ma la dívisione del 

mazzo in 2 colorí viene eos! compinto senza esiiazione. 

a cura di F. RJCCARDI 
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COSTUME 

PRESTIGIAZIONE E MOTORI 
G. P. ZELLI 

Face tamo ínsteme un salto i nd tetro fiel lempo. Quaram’anni 

fa, essendo divenuto socio dell'I.B.M., ricevevo il mío pomo 

fascicolo di 'The Linking Ring" del Fehbraio 1953. 

In copenina la foto di GEORGE MC ATHY, presúgiatore 

statunitense noto per la sua cread vira, i suoi ártico! i e per la 

sua passione per il coileziomsmo di amichu libri magici. NelJa 

foto eglj appare con la Magna carta neüe maní (naluraímeme 

un IGdiquadri). 

Come potete ben comprendere, que! numero di Linking Ring 

I ho lene e riletto fino a conoscerlo a memoria, AITintemo un 

ártico! o su MATT SHULÍEN e la sua magia ai tavoli (ricorda 

te ÉE suo belííssímo libro "The magic oí MATT SCHULfEN11 

pubblicato successlvamente nel 1959?), un artícelo di B, 

WEBER su consígli riguardanú la misdirecuom la messa in 

scena e le lucí, MILBOURNE CHRíSTOPHER elogia il libro 

"GRITO on magic", opera se riña a piü man i da OKITO, 

TARBELL. VICTOR FARELL1 e alm FRANCES IRE- 

LAND sen ve la cronaca rnensíie del la vita magiea di 

Chicago, mentre ESSMAN riporta ie attivitá di BILL 

SIMON, FRANK GARCIA, DA1 VERNON, CARL ROSINL 

ROBERT ORBEN, MARTIN GARDNER, PAUL LE PAUL. 

AUDLEY WALSH e JOHN SCARJME. 

Ch la notizia che FULGENZIO GIGUO, figlio del Comm, 

V1NCENZO ha termínalo ía traduzione in italiano del 

TARBELL Course (peccaro che non sía stata mai pubbl ¡cata!) 

e oh re a tan ti altri ártico li una serie di giuochi original i che sa- 

rebbero tul lora auualissimk quale ad esempio la trasformazio- 

ne di un coniglio in un cappello a cilindro. 

Ma la parte piü interessante e nel le pagine dedícate alia pub- 

bliciiá, Le varíe case magiche (KANTER, TANNEN. FLE¬ 

MING, MAX ANDREWS, STANLEY, HAINE, BURLING 

HULL, CHANIN e MAX HOLDEN, tanto per citare le piü 

note) propongono una serie di libri di recente pubblicazione 

che sono divenuti det classící e molussimi giuochi che se fos- 

sero nproposti oggi farebbero gndare ancora aí mi rácelo per 

la loro africada sui pubbLico. 

Vi chíederete perché ho voluto riesumare dalla polvere del 

tempo questo numero di The Linking Ring, 

IE motivo é semplice. Neüe 126 pagine di questo fascicolo ho 

ritrovato quello che di titile e saggío era stato falto ríe i qua- 

rant’anni precedemí e quello che di utile e saggío sí era con¬ 

sérvate nei quaram'anni seguentt. 

I pilastn fondamentali delie tecmche modeme deíla prestigia 

zione, dai mental i smo alie grandi illusíóní, da! close-up alia 

cartomagia,daJ!a magia da scena alie evasión! sono stati co 

struití e consolidan nellá prima meta di questo secolo. 

Se la riostra cultura magiea si fosse fermata al febbraío 1953, 

tuno quello che era stato invéntate, prodouo o pubbhcato sa- 

rebbe piü che suficiente a formare un ottimo prestigia tote di 

oggt. 

Nei quaram'anni seguenri, ovvjámente, vi sono stati molti pro- 

gressi e mol te innovazioni. Ma nelí'ottama per cento dei casi 

si é trattato di modifíche e di arrangiarnemi di priucipi gjá co- 

nosciuti odicreazioni di nuovi stili presentativi 

E1 un po’ quello che é accaduto con l'automobile. Tramóntalo 

il motore a vapore a favore del motore a scoppio, i fren i la fri- 

zione, il cambio, le sospensíoni e Fimpianto elenrico che oggí 

conoseiamo sono praricamente tdentíci a quelli dei tempi pre- 

cedenti la seconda guerra mondiale, Se nel 1939 JLCORB rag- 

giungeva la ve locha di 600 km.oran, lo síesso pilota ouo anni 

dopo riusd ad a ni vare a 634 km. Tora, E poi?. Ceno, Ja car- 

rozzena ha cambíalo stile, si é aggiunta Caria condizíonata, la 

radio e il telefono .ma l'automobile di oggi é sostanzialmente 

idéntica a quella di tanti anni fa, Soprattutto non é cambiato 

luso delFautomobile, per viaggiare con velocitá e sicurezza 

esauamente come non é cambiara la final itá deíla prestigiazio¬ 

ne. eíoé quella di mera vigilare e divertiré ii pubblíco. 

Sentó spesso ripciere una frase ormat di ven uta un iuogo cc- 

muñe; i gustí del pubblíco sono cambiad. Non credo che i 

"gustíJC del pubblíco síano diversi da que11i di quaram'anni fa. 

E1 diverso il "ntino" che il pubblíco di oggi esige. li "ritmo" é 

quello televisivo, anche se Cesibizione a w i ene in teatro. E 

non é un caso che gli spettacoli teatral i leggeri (per distinguen 

li da quelli classici) abbiano assunto tufo un ritmo televisivo, 

senza con fondera ov vi ámente il ritmo con la ve loe i tá. 

li comenuto técnico det la prestigiazione é rimaste sostanziaJ- 

mente quello di quaram'anni fa. 

Quello che é cambíalo, invece, é il ljvello di divulgazíone di 

alcune sofistícate tecniche (mi rife risco soprat tutto alia carto- 

magia e al mental i smo) che mol ti anni fa erano golosamente 

custodite da al con i grandi prestigiatori e che oggi. fortu nata- 

mente, sono accessibíli a tuttí. 

Molti giovani prestígiatori di oggi e aícuni non piü giovani rna 

disinformaii, guídano rautomobíle (tanto per ritornare alí e¬ 

se mpió che ho falto prima) ignorando spesso la struttura del 

motore. 

Guando aprono il cofano si siupiscono del la complessitá mee- 

canica e pensano che si iraní del risultato di tecnologie ultra¬ 

moderno, Se i n vece avessero sfogliato quanto é stato serme 

nel la prima meta di questo secolo, si accorgerebbero che di 

ultramoderno ce so llanto una bella patina di vernice antirug- 

giue, 
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JL CATALOGO QUESTO SCONOSC1ÜTO 

T.BINARELU 

interno agí i anni 1952/54, ero agí i ¡nizi de¡ mié i magia inte- 

ressi, e vista la scarsita deiíe mié risorse economiche e la 

enorme difficoUa di reperire tesü e malcríate mágico, ti pico 

di quella época, mió padre, reduce da un viaggio in 

Germania, mi ri portó in regalo i due cataloghüdi qun&i 300 

pagine della Casa Mágica JANOS BARTL di Amburgo. 

Credevo allora di avere scoperto la guida di una speae di 

paese del le meravigl ie e con le mié scarse conosceiue scola- 

stiche del tedesco e raimo di un vocabolario e di tame noiti 

insonni, tradussi parola per parola tuno il catalogo. 

La lettura de i mira bol a nü effetu proposti, riel la diztone pro- 

mozíonale aíla vendita, quelli stessí che ancor oggi vengono 

proposti da a!metíante case magiche come " ULTIME NOVI 

TA‘ I”, eccirava la mi a fantasía che pero ven i va i inmediata 

mente mor tí f icata dalla lettura ddl ultima parola: IL PREZ- 

20. 

Fu cosí che imparas a consultare il catalogo con un aJtro mé¬ 

todo, basandomi su lie mié scarse conoscenze di a Hora: i due 

volumí del maí troppo Iodato ROSSETTI e di ROMANOFF 

l'EMULO DI BOSCO, mi cimentai e reinventare ed a co- 

struirmi i gíochi di cui mi era noto, attraverso il catalogo solo 

leffetio. 

Uno dei gíochi era Formal are i noto bastone a sparízione, la 

cu i descrizione suonava piu o me no cosí: "L'ArtisUt entra in 

scena con un elegante bastone da passeggio ñero con i i pomo 

ed il púntale di me tal! o cromato, to batte a térrat pao anche 

appoggiarvisi, per dlmostrarne la salid tice e poi, tenendolo 

teso tro le sue man i lo trasforma, sotto gli occhi del pubbüco 

in due morbidi ed evanescenti foulard di seta ro.ua che pito 

itnmedlatamente tai lazare per l effetto suceesstvo 1 che ci 

crediate o meno questa descrraooe suscita va i rruei desiden, 

volevo possedere i! bastone, ma i 135 marche cómprese Se 

spese di spedizione per me erano veramente troppí e coinin- 

ciai a risparmiare sui soldi del tram e della colazione per an¬ 

daré a scuola. 

Un giorno, quasi per caso, scopni che un rullino di pellico la 

fotográfica, se prende luce, senza essere svituppaio di venta 

assolulameme ñero, e se lo allungate, dal stio staio nórmale 

rassomiglia ad un bastone, un grosso chiodo dívenne il punía¬ 

le ed il lappo blanco di un tubetto dhaspirína íí pomo, avevo 

"reinvenrato" il bastone a sparizione. 

A Natale finalmente mi arrívó il previsto pacco da JANOS 

BARTL e quale non fu la mía sorpresa nello scoprire che ¡To- 

ríginale, ancor oggi nella mía collezíone, funzionava sicura- 

mente rneglio, m.a era basato sallo stesso principio. 

Da allora i a lettura dei cataloghi é per me fon te di grande 

ispirazione: la mi a mente e la mia fantasía si sfidano come 

nella soluzione di rompicapo ed enigmí da SETT1MANA 

E NIC MISTICA a cercare la soluzione potenziale dei gíochi 

descrito e mol te volte arrivo a soluzíoni diverse da quede ori¬ 

ginal i, sien rameóte piu adeguate al mió modo di essere e di 

eseguire. 1 noli re la capacita acquisita ndladolescenza anche 

di costruíre i míe i effeui, mi ha reso piu padrone degli stessí 

conoscendone Fin tima meccanica cosiruUiva ed esecutiva, 

QuaIcuno si chiederá il perché di queste riFlessioni e r¡corda 

solo perché, proprio in queso giorni é arrivato sul mío lavo lo 

ij: 

17* TANNEN ’S CATALOG OF MAGIC. 
Un volume di grande formato, con copertina cartonata a colo¬ 

rí e per obre 320 pagine, suddiviso in 15 capitolí che cepreno 

tutte le categorie della prestigiazione, dal cióse up alie grandí 

illusionh dai JSbri ai video piu recentí; per circa 2.700 effettí 

descritm 

Oltrernuo, essendo pubblicato, a cura di TONY SP1NA, dalla 

LOUIS TANNEN INC., che és probabilmeme iJ piu moderno 

e fornito negozio mágico esi siente in questo momento, che 

non solo produce ma importa e distribuiste malcríale da tu tío 

¡i mondo, é una jnestimabile fonte di aggiomamento su lie ul¬ 

time novitá del mércalo che possono arricchire il repertorio di 

quaisíasí eseculore. 

La pubbljcitá di TONY SPINA é : "Una visita al nostro MO 

DERN MÁGÍC SHOP a NEW YORK é come andaré ad una 

13 
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con ven lian magica, se passaíe per NEW YORK ve niíe a tro¬ 

vara ! "vi posso garantiré, per esperienza per sonale, che é as- 

sol uta mente vero ed a questo vorrei aggiungere, leggere il ca¬ 

talogo di TANNEN é come andaré nel suo negozio ed é un 

volo nella fantasía. 

Pro vate, se non lo avete tnai falto, con il mió siesso spírito, 

quello cioé di scoprire i segreti e vi accorgerete che vj divertí- 

rete e non solo, ( P.$,: Il TANNEN MAGIC SHOP é rappre- 

sentato in Italia, in esclusíva, da CURIOSITA' e MAGIA Via 

¡n Aquiro 70 Roma * tel 06/6784228). 

MARTIN GARDNER FRESENTS 
Aurore: MARTIN GARDNER 

Edito da: KAUFMAN and GREENBERG U.S.A. 

425 pagine, copiosamente i i lústrate per la vasiissíma produ- 

zione di questo prolifico Autore, che ha raccolto in quindíci 

capítol i ed una appendice tulla la sua produzione magica di 

eirca mezzo secolo pubblicata nelle maggiori riviste magiclie 

americane da SPHINX a IB IDEM. 

Gli effetti van no daL puzzle o indovinelli a quelli piü com- 

plessi di carie e rispecchiano tutti Ja caratteristica di uno dei 

piü lucidi epiacevoli scrittori magia. 

La difficoltá degii effetti descritti vanno da quelli autornatici 

e quindi adatü ai principian ti a quelli complessi che possono 

soddisfare il palato técnico dei cardicians e del memalisti ri- 

cercati e raffinatL 

Scrittore, professionista ed appassionato prest i gi atore MAR¬ 

TIN GARDNER é stato a lurtgo coJlaboratore di varíe pubbii» 

cazioni scientiílche, una per tune ncordiamo la sua rubrica 

fissa, "Mathematícal games" su SC1EN1IFIC AMERICAN 

dal 1957 al 1982, da cui sono siati tratti moki iibri, alcuni, 

ben 5, editi anche in Italia dalla SANSON! ED1TORE con i¡ 

líiolo di EN1GMI e GIOCHI MATEMATICA anche queso 

fon ti di grandí spunti per la nostra Arte. 

Anche questo un volume che, aíTiancandosi al suo precedente 

IMPROMPTU MAGIC, non puo non far parte de!!a cono- 

scenza e delia cultura di chi si occupa in modo serio e eolio 

della prestigiazione. 

FOR FRIENDS ONLY 
Autore ed editore; DA VIDE COSTl 

Esecutore ben noto sia m Italia che al Testero, sia per il suo 

numero da scena che per quello da cióse-up5 con cui parteeipa 

ai piü imponanti congressi europei; COSTl presenta, nelle 80 

pagine di questo suo libro, una serie di effetti e temí che di 

cartomagía traite dal proprio personaje repertorio, Non sem- 

pre sí tratta di effetti e leeniche original! d el f Autore, nía di 

classici ri vi sitad dalla propría persónate esperienza di esecu¬ 

tore. 

Tanto per fare un esculpió la carta chi a ve d escruta a pagina 

25, e di cui, con grande correttezza, rAutore dichiara: La 

caria chi a ve qui desenlia non é mía e non 50 di chi sia, la 

vidi usare per la prima voiia da J. XUAREF (altro esponente 

de lía magia mi láñese n.d.r,) ..." E1 desenlia sia in GR BA¬ 

TE R MAGIC che in EXPERT CARO TECNIQUE nía é co¬ 

mo oque interessante notare le tecniche e le applicazioni 

de!!'Autore. Un volunte comunque, in lingua italiana, rnalgra- 

do i! ti tolo, che ha visto recen teniente anche un edizione in 

lingua inglese, dis tribuí ta in America da STEVEN MAGIC 

EMPOR1UM, che pub essere un ottimo sussí dio per i nuovi 

studíosi di cartomagía. La prefazione, dataia 1987, é di AU¬ 

RELIO P A VI ATO 

HARRY ANDERSON,WJSE GUY 
from the Street lo te screen 

Autore MIKB CAVENEY 

Editore: MAGIC AL PUBL1CATIONS - US A. 1993. 

U voluine, 167 pagine ampia mente ¡Ilústrate, serillo da CA¬ 

VENEY contiene tuíto il repertorio professionale di uno dei 

piü acclamati comed y m agí cían americani del momento. La 

storia di questo artista é tutta nel sottotitoJo del libro: "..dalia 

strada alio schermo..,". Infatti nato come Street- inagician, 

speciaiitá poco nota in Italia, único esponente noto BU- 

STRIC, nía passato orniai af teatro, é ínvece ampiamente dif- 

fusa in tu tío il mondo, basterá ricordare che al F.IS.M. 

del I1 AI A, una sezione fu ded icata proprio a questi artisti, é di- 

veníalo una del le piü acclamate stars di HOLLIWOOD e 

della televisione americana; uno per tutti, tra i sudé program- 

mi te le v] si vi di massimo ascolto N1GHT COURT, in onda da 

ben 9 anni, Nel mondo mágico americano ANDERSON é ben 

noto collezionista e scriitore di volumí quali MAG i CO¬ 

MED Y e THE GREAT LEON: VAUDEVILLE HEADLI- 

NER. 

Le 43 ron tiñe descrine nel volume c o prono unto Tarco deilo 

specifico della prestigiazione, dal cióse up alia cartomagía, 

dal niemaJismo alie grandi illusioni, e sono tutee materiale 

pratico da inseriré, dopo averío studiato, nel proprio reperto¬ 

rio con la certezza che sono effetti nati dalla pratica con it 

pubbl ico e non dalla fantasía teórica, un volume in conclusio^ 

ne che soddisfa le esigenze di agg¡órnamento del repertorio 

del professionista e del coito e preparar o di latíante, 

Lediioria magica italiana, di cui abbiamo ampiamente paríalo 

m questi ultimi tempi non si ferma a volumi editi da editor] 

varí, ma conosce un cerro sviluppo anche in quello delle pub 

blicazioni periodiche. quindi a flanco delle due hviste nazio- 

nali, la nostra e MAGIA MODERNA del CM.L, ed a nien 

fogli informa tí vi quali quelli del Circolo B ARTO LOMEO 

BOSCO e AMICI DELLA MAGIA di Tormo, alcuni gruppi 

loca 11 pubbl icario dei veri e propri bol letti ni e/o noiíziarí che 

rappresentano la trama che lega gli associati del gruppo, i due 

che hanno, a nostro avviso, maggiore impalto ed tmpegno ed 

una periodicita regolare sono: 

TALISMAN 
Rivista seuimanale redatta da JULES LENIER 

Editore: INTERNATIONAL MAGIC HOUSE - 

CALIFORNIA - U.S.A 

Ormai in America va di moda ja riedizione ddle ri viste perio¬ 

diche di qualche decennio fa. Quella di cui ci occupiamo que- 
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RECENSIONI 

sia volta é usciia. settimanalmente, ira gJi anni 1970/1971 e la 

odiema Casa Magica MAG1C METHODS di JERRY MTENT- 

ZER ne ha messo in vendita una serie di fase icol i original i puf> 

blicati ira ü giugno del 1970 ed il giugno 1971; if prezzo di ab- 

bonamento d e poca era di $ 6,25 J'anno, ma faituaje prezzo* 

vista la raritá e íinteresse dei collezionisti e di $¡00.^ di questa 

race o Ita. 

Tale cifra pud ap pariré esagerata, iría la pubblicazione, oh re ad 

un mero valore collezionisuco ha un alto valore técnico di con- 

tenuti, in quanto oltre alie cronache depoca, neIJe sei facciate, 

di cui é composto ogni singóle numero contiene la descrizione 

di numerosissimi effetti di cióse up, cartomagia, mentalismo e 

scena che firman da molüssinii va lid i Autor i. quali, tamo per 

chame qualcuno, RON W1LSON, GERALD KOSKY, BRUCE 

CERVON, FRANGÍS CARLYLE* ROY JOHNSON, GENE 

N BESEN, JO£ BERG etc.-, ancora oggi va lid i e che sicura- 

mente non hannosúbito lusurade! tempo, 

COSA VEDIAMO 
STASERA IN TV ? 

S. MASTROBISO 

Nel primo numero di questa rubrica avevo deuo che jj mérca¬ 

lo dei video é "governato11 da quattro leader (TAMNEN, STE 

VENS, Al Muí I i Media e Videonics); ma questo non signifi¬ 

ca che non esistano anche altri produttori. In Jnghilterra, a 

Londra per la precisione, ce 11NTERNATÍONAL MAGIC 

STUDÍO di RON MCM1LLAN che ha al suo altivo una serie 

di círca 40 titoli: quesü video hanno la canacertstica di essere 

la registrazione da! vivo di conferenze tenute a Londra negli 

ultími ono anni da vari esecutori {GQSHMAN, MEIR 

YEDID, FABIAN, DARYL, VANNÍ BOSSi, TAMARIZ, 

WILLIAMSON e GARY KURZ). Proprio per la loro natura 

di registrazioni da! vivo, questi video ¡ion hanno un costo ec~ 

cessivo e sono forse un po‘ piü "umani" di quelli realtzzaíi in 

uno studio televisivo (per esempio si vedono gíi erren di al- 

cuni conferenzieri a riprova che anche i pin bravi possono 

sbagliare); a loro svantaggio abbiamo che la qualiO delle ri- 

prese non é parí a quella dei video realizzaii in studio. Da! 

momento che Mr, MACMSLLAN ü vende direitamente pa¬ 

gando lui stesso le spese postad, non mi resta che darvi il suo 

indirízzo: 

International Magic Studio 

89 CJerkenwell Road London E.C.L 

INGH1LTERRA 

Venlamo ora alie recensión! che riguardano i video di due il- 

lustri "vecehieuiT 

CHARLEE MILLER 

Produtiore: STEVENS Magic 

Emporium 

Durara: 60 minuti 

Effetii: 8 (3 solo esecuzione) 

(Miserrs Dream - Rice Bowls - Chínese Síicks - Ring and 

Rope - Card Triek - Torn and Restored Card - MALJNYs 

Knives - Dissolving Knots) 

Questo video, come anche que lio di JOHN N Y PAUL é dedí¬ 

cate ai close-up senza perd che le carie la facciano da padre¬ 

ne, I primi tre effetti, essendo dei class&cí, non vengo.no spie- 

gati ma solo eseguiti. Nessuno degli effetti del video richíede 

la conoscenza di tecmche particolari equindi sono alia porta¬ 

ta di tuttL Ring and Rape é un effetto in cui un aneilo, dopo 

essere sí ato annodaro su di una corda, passa sulla bacchena 

tenuta dagü stessi spetuuori. MALINI Knives é un effetto 

moho particolare: fesecutore con Ja mano apena e le dita se¬ 

párate tiene un col te! lo senza I asmarlo cadere; questo effetto & 

períetto per coloro che lavorano nei ristoranti! 

Dissolving Knots b la versíone di CHARLfE MILLER dei 

rtodi che si sciolgono, ma ha la pánicolarith che avviene a 

vísta: lo spettatore dopo a ver constátalo che i due foulards 

sono aanodaii Vun La! iro„ 11 vede scioglíerst ví sibil mente 

come se fossero animati. Per quanto riguarda i due gíochi di 

carie, uno Ja carta strappata e ri san ata - é ormai un classico 

deJja cartomagía, e la versione di MILLER é partícolarmente 

visuale; Tal tro é un effetto in cui il pubblico é convjnto di 

a ver capito il trueco usato dal mago per trovare la carta sceha, 

per poi alia ñne scoprsre che non b cosí anche perché lo stes¬ 

so mago non nuscíra piü a trovarla. 

JOHNNYPAUL 

Produttore: STEVENS Magic Emporium 

Durata: 60 minuti 

Effetti: 6 tutti spiegati 

(Bunnies - Card Stab Transposítion - Spirit Triek - Torn &. 

Restored Card - Cups and BalIs) 

Questo video é per tullí coloro che desíderano i ni parare degli 

eccellenti effetti di close-up con e senza le caite, JOHN 

PAUL esegue le sue versión i di effetti noti, ma con del le pre¬ 

sentado ni moho original i che ne accrescono Fimpauo sul 

pubblico. 

Bunnies b una routine con i conigliettí di spugna in cui le tee- 

niche inipiegate sonoquelle standard. Gli effetti di carte sono 

quattro: il primo - Traspos ilion - b la trasposiziojne di una 

carta scelta dalla spettatrice con quella scelta dal mago che, 

pero, si trova sotto la mano del la spettatrice stessa; Torn á 

Restored Card é una ingegnosa versione dei i a carta strappata 

e risa nata, In Card Stab un mazzo di carte viene awoüo in un 

fazzoleüo di carta, mentre da un akro mazzo viene scelta una 

carta; la spettatrice infilando la tama di un tagliacarte a!Fm- 

temo del mazzo avvolto nel íazzoJetto, trovera la carta scelta. 

Spirit Triek é la dimostrazíone pratica di come andrebbe 

usato il mazzo trueca to che permette di far sol le vare la caita 

scelta. 

Si amo finalmente giumi al mígííor gioco di tullo il video 

Cups and Balls; la versione di JOHNNY PAUL fa uso di due 

solí bussoloui, il suo svoígimento é moho origínale anche 

perché vengono coinvolti due spettatori; c un effetto che deve 

essere visto perché molto dinámico e coinvolgenie per il pub¬ 

blico. 
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CLOSE-UP 

BANCONOTA NELLA SIGARETTA 
DON ALAN 

PREMESSA 
Nel gennaio L959 verme pubbl icalo su di un periódico del Te- 

poca "HUGARD'S MAGíE" Monthly, VoL XVÍ - o. 8 - un 

gíoco di DON ALAN per Tesattezza si trattava di una varian¬ 

te ad un effeito non suo. ¡3 periódico era sol tanto di 12 pagine 

ma intense e riproducenti cffertí che forma vano i) reper torio 

de i piü bei nomj di prestigiaron vi vencí e scomparsi. 

Sulla prima pagina del periódico primeggiava questo effeito 

presen [a to da DON ALAN nome darte di DONALO ALAN 

MC WLTIÍY naco a Cincrnnau nelTOHIO ¡I 22 febbraio 1926, 

presrigiatore professionisia di close-up sin da! 1949. 

Leffeíio, gia a quetl'epcca. proposto da molli presügiaíorifc in 

dicava reí sistema dt DON ALAN qualcosa di diverso nel 

suo svolgímemo. Rútengo valido, anche per sola cultura stori- 

ca, rammenlare lefferto cosí come verme r¡portaro in quel nu¬ 

mero del periódico sopradtato, Nel provare Teffetto. come 

descritto, consiglio di guardare alternamente i) dis. I. Non cí 

sará a leu na diffjcoltá a riproporlo. 

Dopo a ver provaco 11 método favorito da molli maghi nel Tese 

guire questo classico* trovai che questo método non era i3 mió 

favorito. Decisi allora di invéntame uno mió personale che 

ora vi dico con la speranza che divenga il v ostro sistema pre- 

ferico. Lo inven tai soprauurtü per superare \\ problema del Hi¬ 

ero del la sigaretta che i! cinquaiua per cento del Je persone 

pona dietro ogni giornó. Questo método porrá essere eseguno 

ogni volra, con sigarette di quaísiasi tipo; (filtro o non). 

EFFETTO 
Far apparue una banconota prestara in una sigaretta préstala 

anche essa. 

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE 

Per J’esecuzione di questo método 6 necessana una paziente 

prepar alione. U na banco noca e arrotoiata e messa nel la sigA- 

retía con il método nórmale. Ebbene quesio é queJIo che dif- 

ferisce, Dopo che jl bigiietio e siaco airoiolaco e messo nel la 

sigaretia, quesea viene poi rana cosí che avcie una mezza si' 

garetea che contiene la banconota. Ea impórtame che questo 

pezzo abbia un cenri metro circa di lab a eco nel la paite fi nal e 

deJIa sigaretta. Queseo piccolo pezzo di sigaretia e poi acceso, 

una draLa o due, e poi spenio. Cosí preparado* questo fe messo 

nel lato desrno del Ja tasca del la voscra giacca con Ja parce ac- 

cesa, la parte Fina le spenta verso i a parce posteriore del la 

giacca. Nella scessa tasca, metiste anche un accendino ed una 

pallina di cerca ' flash". 

Ora siete pronti per I esecuzione. Fatevl prestare una banco- 

noca (neL mío caso da un dolí aro) che assomigli alia bancono¬ 

ta messa nel mozzicone deba sigaretta. La banconota prestara 

fe poi presa e se ne fa una piccola pallira che mettetc nelle 

maní de.l lo spettatore con Tawerti mentó di chiedeie di ch i li¬ 

dere la mano. Invítale poi un alero specatorc a tirar fuori una 

sigaretta dal su o pacchetLo senza curarví de lia marca, 

Arrivate nella tasca desira e rimuoveie l accendino e offrite di 

accendere la sigaretle alia spettatore. Accenderegliela. 

Successivamente metteie 1 accendmo nella tasca destra e tíra¬ 

te fuori dalla lasca stessa la palhna flash preceden temen le 

prepárala. Alio speuatore che ha tenuto la banconoLa spiegaz 

zata nel la mano, gli si chiede di aprire la mano: Tesecutore 

prende la banconota présiata tra H poHlcc destro e il medio e 

la metce ap paren temen te nel la mano simsira, cbiu deudo im 

mediatamente Je dita. A questo punto, la paldna flash prepa¬ 

róla fe sostituiia con la banconota facía a pal lina próstata. 

I inmediatamente l'esecutore1 aniva di huqvo nella tasca de- 

stra lasctandovi la banconota préstala, e tirando, fuori l aceen^ 

dino. 

L'accende e spiega che passer^ l accendino ahorno al suo 

pugno si rustro 3 volte e la banconota del lo speumore spaiirá. 

Esegue quanto ha detio, poi, apre la mano sini^cra e la banco- 

nota (?) non é sparita. Lesecuíore guarda perplesso, riaccende 

Taccendino, cocea la banconora spiegazzaia nella mano mini¬ 

stra e la lancta in aria dove scompare in un lancio di frarmna. 

commeniando 'Deve S pan re m un modo O neli altro!", 

Sotto la coperrura dalla fiamma, Tesecutore rimetce Taccendi- 

no nella tasca* tocca con la mano il mozzscone dclla si garetea 

e lo "caricastringendolo tra il secondo e il terzo dito; la fine 

bruciata faccia verso desira, Dopo una pausa, chiede alio 

spettarore al quale ha acceso la sigarecta se poLrehbe prestar- 

gliela per un momento. La sigaretta é presa dalle maní del lo 

spenatore con la mano sinisira e pian piano spenta. 

Quando la mano destra si avvícína per romperé la stgarerta a 

me la, le dica dovrebbero essere di fronte o di Jaco al pubblico 

\\ pollice serve per renere la mezza pane bruciaLa contro il 

primo e secondo dito come mostrato ncll iMusuazionc (dis, 1). 

La sigareua é poi rotta tn un punto che eornsponderá, quanto 

piu possibile, al pezzo impalmaio. 

Nel disegne le partí sono segnaLe con A t B. II pezzo impal- 

maío contenente la banconota é segnato con C. Nel lo stesso 

moví mentó, la mano si rustra Jascia cadere il pezzo sul Lavolo 

che sará il pezzo origínale (A) deJIa sigareua prestata e. nel lo 

stesso tempo. Ja mano destra lase i a cadere il pezzo (Cl, che £ 
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OLUSt-Uh' 

Gena i 2 pezzi sul lavolo 

Trattieni ed impalma 1.a meta "B” 

La pane "Cr contiene 
la banconota 

Dis. 1 

stato impalmato. IJ pezzo origínale acceso della sigaretta che 

vi ha mío prestare é fácilmente ten uto dierro sitúa to con tro i 3 

primo e secundo dito e trar remito !i con il poli ice des tro. 

La rottura della sígaretia. il lasciar cadere i pezzi (A e C) 

de ve essere tarto in modo natura le, Nessun movimento. 

Rómpetela nel mezzo e Tare cadere i pezzi. 

La mano destra tiene la punta origínale bruciata della sigarer- 

ta che viene messa sul tavolo e insieme al Tauro pezzo spinta 

verso lo spettatore Chiedete alio spertatore di lacerare il 

pezzo inferiore (C). Quando questo viene falto la mano desrra 

va dietro il bordo del íavolo e fa cadere il pezzo impalmato. 

Se $tate w piedí quando eseguite Íeffeito> non c'e bisogno di 

disfarvi del pezzo i inmediata mente poiché tuna Tditenzione e 

sudo speaatore che apre la si garetea e por re te fado con turra 

tranquil lita. 

a cura di F. RICCARDI 
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IL RE "NUDO’’ 
A, TURCH1 

La continua ricerca di un modo diverso per trovare una carta 

scelta, mi ha condono ad ideare il RE NUDO. 

EFFETTO 
U Re di Fiori liberamente scelto (!?) daj pubblico é perso nel 

mazzo di carie, Dopo alcuni tentativi di ri trovarlo, il presti- 

giatore se note il mazzo e cadono Ja corona, la spada ed il 

seme di fion appartenenñ al Re scelto Distendendo a nastro 

le carie, con sorpresa gli speuaiori noteranno che al Re man- 

cano proprio gli oggetti caduti. 

PREPARAZIONE 
Premetto che ognuno potra modificare questa idea nel modo a 

lui piü con gen tale, personalmente uso questo procedí mentó; 

costruisco il se me, la corona e la spada rica vandola da un la- 

mierino (colorato o ricoperto da adesivo dorato), o ritaglian- 

doJ] da un Re di fiori, oppure pre levando! i da un soid atino. 

Poi taglio a metd una carta nel senso della iarghezza, e nduco 

So spessore del lato taglíato con un lima-unghie, e io appüco 

con nastro invisibíle sopra ad un’aitra carta, creando una spe- 

cte di marsupio. Cid per facilitare la caduia degfi oggetti che 

andranno i vi inserit!, evito infatli di eseguirc il gioco impaL 

mandoü 

Costruisco infine il RE NUDO; appüco della carta bianca sul 

Re coprendo se mi, spada e corona, disegno i capel I i (non 

copro gli indici per farta riconoscere megtio alia fine); foto- 

copio a colori ed meollo su una carta da gioco. 

Personalmente uso la versióne delia caricatura di un Re arrab- 

biato senza eimeti e coperto solo da un velo, in questo caso 

cadranno anche i vestid. 

ESECUZLONE 
11 Re nudo e inserito nel mazzo, la cana marsupio con gli og- 

getíi e al secondo posto, aH'inizio c e il Re di Fiori da forzare. 

Uso la slip-force, poi control lo in cima ed impalmo il Re, lo 

scarico insieme aíl'astuccio, neüa tasca della giacea. 

Tentó invano di cercarlo ed inquiétalo capovoJgo il mazzo 

scuotendolo: cadranno i piccoÜ oggetti, facendo notare che 

conosco la carra. 

Distando il mazzo sul tappetino e l'unico Re di Fiori ha perso 

i suoi ornamenté 

Con una di venante presemazione, l'effetto é piacevole e sar& 

una gradita sorpresa per il pubblico. 

IL NUOVO CONCORSO 
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IL NUOVO CONCORSO 

"OGGI: MISTO DI 
CHIODIIN 

COCA COLA" 
D.S MANTELU 

MATERIALS NECESSARIO E PREPARAZIONE 

Okre ai chiodi sul su p pono e al biccbiere do vete procuran/i un 

fazzoletto (40 x 60 cm), possibilmeme colorato, che terrete, 

na tu ral mente, in tasca, II fazzoletto ó trueca to (questo sta a in¬ 

dicare che voi non siete un fachixo, ma un mago). Cio£ piegate 

in quatiro il fazzoletto e nascondete nell'interno (possibilmeme 

in una tasca ben cucita) una potente calamita (flg. 2)< 

PRESENTA ZI ONE 

EFEETTO Dopo a ver messo i diiodí nel bicchierCj riempitelo di una be» 

Sei grossi chiodi o spilíoni sono sistemad a raggtera su un ap- vanda "bevíbüe", Nel Tare ció, d i stra trámente vérsate un po1 

posito supporto, ben in vista su! t avoJino (fig. I). Prendete I i di liquido fuori del biccbiere, tanto da bagname la parte ester 

uno ad uno e sistemateii aíFinterno di un hicchjere non rraspa- na. Per rimediare aJ malfatto prendete dalla tasca il fazzoletto 

rente. Aggi úngete una buena dose di coca cola o aüra be van* 'truccato11 e fate il gesto di asciugare il biccbiere. 

da di vostro grácilmente, Agítate ieggermente il tuteo come Natura!mente i chiodi verranno artratti dalla calamita. Per 

per preparare un cocktail 1fsucculento" e be ve teñe il con ten u estrarli dal biccbiere non dovrere far adro che far scorrere tí 

to.., chiodi compresi. fazzoletto verso Falto, fino al punto in cui i chiodi uscírarmo 

Ora i casi sono doe; o siete un vero fachiro e ne date prova fa» dal biccbiere. aderendo al fazzoletto che rimetterete in tasca 

cendo simiíi esperimenti, o siete un prestigiatore e avete usato (fig 3), 



IL NUOVO CONCORSO 

KNOCK-OUT 
V. PANCJER A 

PREMESSA 
L'esecuzione d¡ queseo effeuo é resa possibile grazie ad un 

vecchío principio non moho noto, che ci permette di lasciar 

mescolare le cañe ad uno speuatore, 

Nel libro "Encyclopedia of Card Tricks’1 di JfEAN HUGARD, 

si tro vano diversi cffetti che sfruitano il principio stesso. 

Mine, .DA VIS WILLIANSON e JUAN TAMARIZ hanno 

creato altri effetti basati ancora sudo stesso principio. 

Combinando questo método con uno scambio del mazzo, ho 

messo a punto questa routine. Spero vi piaccia. 

EFFETTO 
Una carta scelia (ad es. I'asso di cuori) viene dispersa nel 

mazzo, II mazzo é realmente mescolato dallo speuatore, che 

dovra in seguito togliere tune le caite con lo stesso seme di 

queda scelta (nel vos tro caso tune le caite di cuori), 11 resto 

del mazzo viene inserí!o nelTastuccio. 

Col mazzeuo di cuori faccia in basso, lo speuatore esegue 

uno speciale miscuglio rimanendo con una sola carta in 

mano; neanche a dirio, si tratta dclla carta scelta, 

(Técnicamente parlando, si tralla del "Down-Undcr DeaJM). 

11 mazzo viene tolto dalfastuccio e sieso a ñas tro faccia in 

basso; al centro, vi é una carta capovoíta, la "gemella1' dclla 

cana scelta (Asso di quadri). 

II mazzeuo di cuori veine g i rato faccia m alto ri velando che 

tutee le caite sono in ordine dall’Asso al Re. Per concludere, 

anche ti resto de! mazzo viene capovoJto; incredibilmente 

tune le carie sono divise per seme e in perfetto ordine 

dal T Asso al Re 

OCCORRENTE: Duc mazzi di carie idemicL 

PREPAR AZIONE 
Supponendo di usare le carie di cuori: 

10 mazzo 

Dal falto in basso a caree coperte; 

7_K-2-Q-6-J-3-10“5-9“A-8-4 di cuori, il resto del mazzo. 

L Asso sará una carta corta. 

2o mazzo: 

Elimínate le carie di cuori (non venan no uulizzace): divídete 

le ri mane mi in ue mazzetli, uno per seme. e disponete ogni 

mazzeuo in ordine numérico dal l’Asso al Re. 

Sistémale ti mazzeuo dei quadri, con ! Asso capovolEO, ira i 

due neri; melle te il mazzo nell’asUiccio e queseo nal la tasca 

che Vi é piu comoda per eseguirc lo scambio, 

ESECUZIONE 
Toglíete íl primo mazzo dall astuccio e casualmente eseguite 

alcum miscugli che lasemo makerato il set-üp. 

Divídete il mazzo in due ed eseguite un regolare p,riffle-shuf- 

fleN; é importante che alcune carte vadano ad ¡mercalarsi ira 

Je carte di cuori. Cércate comunque di Ja sel are q ueste ultime 

nel la metá superiore del mazzo. L’Asso di cuori si tro verá 

verso il centro del mazzo. 

A volte Jasciate mescolare il mazzo alio speuatore; prima 

pero vi assicurate che egli si a in grado di mescolare 

aJTAmericana, Potrebbe accadere infaui che unte le carte di 

cuori rimangano insieme o che fi ni se ano troppo in fondo al 

mazzo, 

In quesio ultimo caso, non sará possibile mescolarlo di 

nuovo. 

Procedete forzando l'Asso di cuon alio speuatore; essendo 

una cana corta, non avrete problemi per farlo. 

Fate rimettere la carta scelta nel mazzo, NEL PUNTO ESAT- 

TO DA GUI E' STATA TOLTA. Gvviamente, íJ tutio deve 

sembrare cas u a le. Sventagliate il mazzo faccia in alto (dalla 

mano sinistra alia destra) per mostrare le carte ben mescolate. 

Divídete il mazzo piú o meno al centro e in ogni caso prima 

di novare una carta di cuori, 

Il mazzeuo del la sinistra contiene tune le carte dí cuori. 

Consegnate i due niazzeiti faccia in basso alto speuatore, 

invítatelo a mescolare le due porzioní (sempre utilizzando un 

"riffle-shuffle'1) nía senza sptngerle completamente una den¬ 

tro lahra. Stendete il mazzo eos) "al lungato” sul lavo lo (Foto 

I). 

Foto 1 

Queseo é un sistema úsalo spesso da TAMARIZ per fissare 

nene nel la mente dei presentí che íl mazzo é realmente me- 

seo lato; i noli re lo speuatore sará bloecato nel caso volesse 

proseguiré con un nitro miscuglio. Completare il tutto spin- 

gen do le due metá una dentro Pal ira (Foto 2) e squadrate il 

mazzo. 

A questo punto enfauzzate ti fatto che lo speuatore sresso ha 

mescolato le carte e che qumdt non potete conoscere la posi- 

¿tone deíla carta sceka. 

Nonostante i miscugli, fe carte di cuori si tro verán no disrri- 

buke neJ mazzo neilo stesso ordine iniziale. 

ístruite ío speuatore a togliere dal mazzo tune le carte di 

cuori. Prima ov vi amente do vete ave re un pretesto per c hiede- 

re il seme del la carta scelta. 
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Hoto 2 

ñi ogni caso, egli dovrá girare fe carie faceta in alto una ad 

una; ogm voka che scopñrá una cana di cuori, questa verrá 

inessa in dispane (sempre faceta in alto), una sopra faltra. 

Fate rimetiere ii resto del mazzo nelfastuceio dicendo che 

non serve; il pu bol ico di soliio ci crede e non ha piu a le un 

motivo per seguirlo, Dora ¡n poi quindi, avrete tuno i.l tempo 

che desiderate per scambiarlo con I al tro nella lasca e Sasciar 

lo su i tavolo; laseto a voi decidera come e quando. 

Rito mando al mazzetto di cuori, invítate to spettatore a pren¬ 

derlo e a tenerlo faceta in basso; e il momento del "Down- 

Under DeaJr\ Pensó che tutti voi lo conosciate, si tratta sem- 

pl i ce mente di metiere una carta sotto aJ mazzetto ed una sul 

tavolo finché una sola caria sará rimasía in mano, 

Ricordate: la prima SOTTO al mazzetto, la seconda sul tavo¬ 

lo e cosí di seguí to. 

Automáticamente, lo spettatore si ritroverá in mano l'Asso di 

cuori da luí scelto alfinizio. Stá a voi ricavame un buon effet- 

to. 

Aniraie l attenzione sull'asiuccio contenente le aítre carte (Vi 

siete ricordati di scambiarlo?) e dopo aver paríalo del le carte 

"gemelte1 etc... togliete il mazzo e siéndotelo a nastro faecia 

in basso Al centro si vede l'Asso di quadri. 

Quesic é cerra nienie un e fíen o minore, ma non sottov al máte¬ 

lo. Ciirate l'Asso di quadri íaccia in basso e rimettetelo ne! na 

stro nella sua posizione. 

Schioccate Je dita sopra al mazzetto di cuori e gíratelo faceta 

in alto; puesto é realmente un buon efíeuo, unte le carte sono 

in ordme dalfAsso a! Re. 

Non resta che ií Climax final e. Non a vete frena; iasciate pas- 

sare alcuni istaníi e quindi gírate il nastro faceta in alto, 

Buon divertí memo f 

L’ANELLO ATTRAVERSO 
LO STUZZICADENTI 

M MARCHESE 

EPFETTO 
Si tratta di una simpática routine nella quale un anello 

aura versa ri perú lamente uno stuzzicadenii. 

E4 un gioco impromptu da eseguire in qualsiasi eircostanza al 

bar con glí amici, al tavolo... ínsomma nessun problema di 

nessun tipo per eseguire questo effetto* eoceno un mínimo 

(anzi, massimo) impegno nello siudio dei vari passi. 

OCCORRENTE 
Uno smzzieademi ed un anello tipo fede. 

ESECUZIONÉ 
Procu rale vi uno siuzzicadenti, ai quale spezzerete le punte 

per non pungervi e cbiedete in prestito una fede. 

Inserite lo stuzzicadenii nell'anello e teneielo dalle punte 

contro i polpastrelli del pollice e medio della destra, 

Dimostrate che non é possíbile liberare Fanello senza molí are 

lo stuzzicadenii e, se il caso, fate provare ad uno spettatore. 

Riprendete anello e stuzzicadenii odia posizione giá descrítta 

con tale sino a tre scuotendo Ja destra verso i i palmo della 

sinistra e al 3, l'indice e J'anulare della destra si stringono 

sollo stuzzicadenii, permettendo al pollice di staccarsi dallo 

stuzzicadenii que! tanto che basta da far passare ¡'anello che 

cadrá su! palmo della sinistra, ímmediatamente dopo, i! 

pollice,, 1' índice e J 'anuí are toma no a posto. 

Questa é la mossa base che dovele ioiparare ad eseguire in 

una fraztone di secondo e con la mano In mo vi mentó 

mórbido, in modo da rí sul tare invisibile. 

Siete ora con lo stuzzicadenii tra pollice e medio e fanello 

nella mano sinistra, 

A v vid n ate vi e al Ion tana te vi adesso con la desrra verso la 

mano sinistra, alfa terza volta pínzate lo stuzzicadenii tra 

índice e anulare,, come prima, e premendo con la punta libera 

del lo stuzzicadenii sul bordo delfanello fatelo riballare e 

quindi inca leñare alio stuzzicadenii. Súbito dopo pinzaie la 

deslía aportare le dita in posizione e mostrate fanello appeso 

alio stuzzicadenii. 

La terza fase della routine prevede la liberazíone del fanello 

eseguita con mo vi menú moho lenti che creerán no un effeuo 

mágico moho si mi le a quello degli anelli cines i. 

Afferrate fanello con índice e pollice della sinistra che lo 

mos ir ano facendolo scorrere lungo lo stuzzicadenii; con le 

maní dorso al pubblico nel girarle palmo al pubblico libérate 

fanello nel momento in cut si trova coperto dalle maní, 

spostatdo poi davamí ío stuzzicadenii al centro dello stesso; 

creerete cosí Vi Ilusione che siano ancora mea tenate 

Allontanate ora le due maní creando una belhssirna i ilusione 

di penetrazione, 

Jnfine poggiate fanello sul tavolo e tenendolo in vert.rcale con 

la punta dej dito indice sinístro, con quello destro date un 

col peno al fanello che comincerá a roteare sul tavolo, Seguüe 

con attenzione f anello e quando questo comincerá a 

ral tentare, scendete in verdea le con la desrra e íncatenatelo e 

risollevate la mano mostrándolo appeso alio stuzzicadenii, 

A scanso di equivocí vorrei sottolineare come la correría 

esecuzione della routine non possa preseíndere da un costante 

allanamiento. !n partícoiare nella esecuzione dei finale 

saranno necessari una técnica ed un tempismo pe ríen i. 
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MENTALISMO 

L'OROLOGIO 
J. RANDI 

PREWESSA 

DAVID FERRU nostro socio ci mvía un ef ferio, spiegato ai 

telespettaton da JAMES RANDJ in un programma televisivo 

"Alia acerca delJ’Arca" preséntalo da MINO DAMATO in 

una serata dedícala al paranorma le. 

L'effetto viene pubbl icato per consentiré a lutti coloro, al 

quale potxebbe essere sfuggita Foccasione di vederlo in televi¬ 

siones di conoscere questo esperimento di mental i smo. 

EFFETTO 

II Mental ista, chíede m prestito ad uno spettatore, un'orologio 

a lancette (corda o baueria), Cliiede lora, lo prende in mano, 

e control la se anche i] suo risuka uguale a quedo dello spetta- 

tere. 

Ora consegna l'orologio alio spettatore, chiedendogii di tener 

lo íra le dita ai latí estrena! deila cinghíena, 

Un arrimo di concentrazíone e il mentalista senza toccare 1o- 

rologio, fa spostare le laucette avanti e indtetro, di un paio 

d'ore. 

ESECUZIONE E SPIEGAZÍONE 

Ricordate, mentre presentare ti gíoco, di non rivelare ailo 

spettatore cosa dovrá ac cade re. Per una buona r i use ira di que- 

sIq effetto, ci vorrá un por di pratíca in modo che rutti i movi- 

mentí vengano e seguí ti con natura lezza e períezione. 

L'orologio piu consigliato e quedo a lancette, semplice e con 

un solo quadrante (corda o baüeria), 

Fatevi prestare un orolog i o da uno spettatore, cercando voi 

l'oroJogio píü adatio préndetelo in mano, e mostrare alio síes- 

so spettatore che ore sono. 

Condolíate se anche il vostro é in preciso erario, e nel íarque- 

sto, con J'urighsa del dito Índice delta mano desrra, coprendo vi 

col dorso, sempre tenendo rorologío col poli ice e con il resto 

del le dita, aprite il pulsante, che regola, le lanceue spostare le 

avanti o indietro facendo i giri che potete richiudendolo e ri- 

consegnandolo alio spettatore con moka naturalezza(Fig. 1) 

Senza mostrare íl quadrante fare tenere rorologío alio speua- 

tore fra i( poli ice e Índice di ogni mano, ri volco verso íl 

basso, tenendolo ai latí estremí del la cingliieua. 

Rieordate che la figura mostra cosa vede il pubbl ico, come 

cambiare orarlo. 

Ora fmgendo di corteentrarvi, annunciate alio spettatore che 

cercherete di esegutre un dífficile esperimento, dopo di che, 

fareie con tro Haré l'orologio che, misteriosamente, avrá cam¬ 

biare orarte. 

Lo stupore dello spettatore e del pubbl ico e assicurato. 
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CARTOMAGIA 

BATTETE: AVETE VINTO ! 
F. HARRIS 

PREMESSA 

Questo effeuo fu inizial mente pnbblicaio con ü tiróle 

"Refleje'1 nel suo libro "Paul Harris riveJa a leu ni dei segreli 

pin mcimi" (p. J5V 

Paul ha poi e!¡minato turre le procedure non indispensabilL 

La sua presemazíone fe un eapolavoro* Cosí semplice, contie¬ 

ne tutee le probabtlitá di un pezzo di teatro di successo. Tutri 

g]i ingredient? si trova no partee] pazione del pubblico, hu¬ 

mo ur, suspense e un buon finale 

EFFETTO 

Dopo essersi di vendo attomo ad un tappeto di Close-up, iJ 

mago sfiJa i suoi guanti per rídkveniie serio e propone un test 

di abilitá e rifles&o. 

La posta fe semplice Lo spettatore pensa ad una sola caria tra 

5 proposte Le cañe seno posare una per una sul lavolo. Al 

momento che la carra tocca il lavolo, egli deve posare la sua 

mano sopra. Quanto al mago, utiJizzando solamente lastuzia 

e una rapidiiá soprannauirale, proverá ad anticipare la sua 

reaziane t a halterio suL lavolo. Una competizione con un 

solo vincitorc, Lü tcasionc sale mentre le poste sono Fatte c la 

carta é pensara. 

Per finiré con uno scarico dadrenalina, ío speuatore si lancia 

sulla sua carta e batte il mago di una frazíone di secondo. 

Ora e la volta del mago dessere sorpreso e di ritrovarsi in 

una caltiva posizione. 

Vía peí quanto :mpossibila possa apparire, Jo speitaiore seo- 

pre che non e ssato cosí rápido come pensava. *fnfaui solle¬ 

vando la sua mano seopre che non fe la sua carta e che si é 

faito "imbrogJiare’1 da un pro fes sionista" 

PRESENTA ZIONE 

"Vi do la chance di vincert un superbo premio, F1 un gioco 

moJto semplice, sí chíáma "Batteie: avete vmto!MM Bmm.. di 

sol ico ció rende di buon umore.. L'idea di puesto gioco fe di 

batiere una carta del mazzo prima che ío to faccia. Se vincete, 

faro ció che desiderate, prostrarmj ai voseó piedi... insoenma: 

ció che velete Ma se vinco io, prendo le vostre scarpe 

(PAUL prova, sempre, a sceglíere una ragazza che non porta 

delle scarpe, ció che le peí me tt a di di re: "Oh! non a vete del le 

searpe allora prendero qualche cosa cTaltro!". 

Ora, si gioca, non do vete che pensare a una di q ueste cañe e 

rieordarvene. 

Péncate sernplicemente a questa carta, Siete la sola persona a 

conoscerla e la sola persona al mondo a sapere qual'e* £ un 

enorme responsabilitá, potete assumerla? 

Che bella ragazza!... Che pubblícoL. mache racconto? 

Sro per mostrarvi queste carte una per una e seo per lasciarle 

cadere sul tavolo 

Quando ved rete cadere sul Lavolo la carta alia quale a vete 

pensato, baíletela con la vostra mano piü veloce che potete 

Aspettate che sia caduta sul tavolo e báñetela. 

Durante questo lempo, vi os ser vero e al momento che la vo¬ 

stra mano comineará a fremere, io lo vedró e in questo mo¬ 

mento faro scívolare fortuitamente Ja rrüa mano sulla vostra 

al fine di poier batiere la carta prima che la vostra mano abbia 

avtito la piü pircóla chance di coprirla — a meno che, sjate piü 

rapida di me. 

Tenete la mano pronta a scattare, fe il momento di giocare. 

BaLtete la vostra carta Andiamo... 8 d¡ picche No° La tensio- 

ne sale. II 4 di cuori... humjm... ricordatcvi che a vete diritto a 

un solo cofpo. Fante di quadríOuah nervi d’acciaio. Dieci 

di cuori.., colpita! (nel nostro caso il 10 di cuori fe la carta 

pensata). 

Dal momento che la carta fe posata sul tavolo, la spctiatnce 

"schiaccia" la sua mano su questa Súbito, schiacdate la vo¬ 

stra sulla sua e non la muovete piü, Fate una pausa, per fa¬ 

se tare "trasparíre" tu tío il dramma del vostro faj límente.., 

Per un occhio non aliénate, sembrará che ¡o (diie il vostro 

rióme) un professionísiá di questo gioco sia staio battuto da 

una don na 

Qual'era il norme della caria che avete battuto * il dieci dt 

cuori? - velete capovolgerta? ma questo e un asso, puesto e 

un asso. non il dieci di cuori. Qui ... sono nuscito a batiere 

una carta. Voi non avece guadagnato il premio. 

METODO 

Cormnciale mostrando a veniaglio le 5 carie superior! del 

mazzo e domandaie alia vostra spet tai rice di memorízzare 

una tra esse. Durante quest'esecuzione fate un piccolo break 

sotto le 2 carte supe r ion del mazzo con i i poli ice sin i siró 

(fig-O- 
Tnsistendo sulla necessíiá di rícordarst della cana, richjudete 

il venraglio de De 5 carte tenendo il break solio te 7 carie su¬ 

perior!, Súbito préndete queste 7 caite, dita davanti c pollíce 

dletro. levare la cana ^uperiore di questo mazzetto sul mazzo 

con l'ainto del poli ice sinisiro e invertiré cosí fordine della 

carta (fig 2). 

Spiegando il procedimento al pubbhco, capovoJgete e mostra- 
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te la carta superiore. Fósatela suI tavolo dopo averia capovori 

ta face i a in basso. Non c é alcana chance perché questa carta 

sia queíía scelta, poiché si tratta di ana del le due carie supple- 

mentari. 

Posando la prima cana sol tavolo prepararevi per ¡a prima lé¬ 

vala doppia sposiando le 2 carte superiori de! mazzo con j| 

pollice sinistro e prendendo un "break*1 su queste due cañe. 

Ora, mostrereíe adra verso questa lévala doppia la prima carta 

tra le 5 possi bili, 

Paul utilizza una levara doppia in modo inga une volé per 

mostrare la carra neí miglior modo possi hile. Le flgg. da 3 a 6 

vi mostrarlo 3 dettagli di questa técnica. 

U mignolo sinistro tiene un heve break sotto due carie supe¬ 

riori, pronto per la levara doppia. Panul are desfro agisce come 

guída neJTangolo superiore destro, mentre il poli ice va nel 

break (fig. 3h 

L'anulare destro fa girare la carta verso la parte postenore, 

mentre l'angolo interiore sinistro entra in contattocon la base 

del palmo sinistro, 13 poli ice destro, che é sotto comino i a a ca- 

povoigere la carta (fig. 4). Nel mentre che la doppia carta é 

capovoha, faena in alto, la base del políice sinistro serve da 

guida per mantenere le 2 carte ben allineate ííig. 5). 

Da quando esse sono faeeia in alto i l poli ice e lr indice sinistri 

a lata no alia fine, a conservare la 1 linea mentó. In questa ma¬ 

niera, potete mostrare la cana senza rischio (fig. ó). 

Capovolgete la doppia carta faccia in basso e metiete la carta 

superiore su¡ tavolo moho chiaramente come mosira la fig. 7 

(altrimenti potrebbero accusaivi di bamre). 

Da quando la carta é posata su f tavolo, atilizza te questa co- 

penura per preparare la doppia levara seguente, spiagenda le 

2 caríe superiori del mazzo e prendendo un break. 

La fig. 8 vi mostra questa preparazione mentre pósate la carta 

su i tavolo. 

Continúate le stesse operazioni in questa maniera finché la 

speuairice posa la sua mano sulla carta. La tensione natural¬ 

mente va saleado (altrimenti dislócale vi per farla salí re). 

Da quando ella ha posato 3a sua mano sulla sua carta, pósate 

la vosira sulla sua (fig. 9), In questa maniera comrollate la sí- 

luazione che apparentemente sembra centro di voí a quesio 

stadio. Assumete un "aspecto di circostanza", ció che fara sor- 

ridere íl vosrro pubbüco. 

Al momento opportuno nel la presentazione, domandate alia 

vostra assi siente, di mostrarvj la sua carta e, SOLAMENTE 

IN QUESTO MOMENTO, ritirate la vostra mano da sotto la 

sua, Mentre ella capovolge la carta supposta essere la sua, 

a vete tuno íl tempo e la mísdirection necessaria per ímpa! rua¬ 

re la cana superiore del mazzo. 

In quest'isrante de! gioco potreste aver voglia di metiere que- 

sia carta in un posto parücolare, non fatelo. 

Poiché essa non é segnata, non c'é alcun interesse di farla usci- 

re per esempio da un portafoglio (o dalla vostra tasca come 

nel la descrizio ne origínale) e poí ció non si adatta con il con 

cetto delía "routine1' (che impedísce a qualcuno di pensare che 

avete 5 portafogli con una carta differente in ciascuno 

Paul ha pr ovalo píu final i per decide re di fare n lente di partí- 

colare Egü posa semplicemente la sua mano destra piatta su! 

tavolo mentre capovolge le altre carte che sono suI tavolo per 

mezzo del la mano sinístra (fig. 10). 

Alt ira lattenzione di nuovo sulla mano destra e mostra la 

carta (il dieci di cuori) per finiré in bellezza. 

NOTE 

Paragonate i vostri riflessi a que 11 i di un re del "griJleuoL 

spiegate che siete capad di percepire le vibrazioni del pensie- 

ro del la vostra spettatriee... 

E1 il genere di Meffettor‘ di cu i gli spetiatori parieran no piü 

tardi e di cui si ricorderanno. 

Aliora a voi g i ocario! 

a cura di F. RICCARD1 

BERNARD BILIS 
Uno dei grandi Cardician internazionali in 

tournée in Italia, in esclusiva per QUI MAGIA 

NOVEMBRE 1994 
Per informazioni; PLAYMAGIC s.r.l. 

Via Montaione, 12 - 00139 - ROMA - Tel. 06/8862967 Fax 06/88328610 
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COSTUME 

L'UOMO, IL MAGO, L'IMMAGINE 
T. BINARELLI 

Ognuno di noú neila sua vita prívala, rapponi con gli aliri, 

personal], proíessionaii, inúmi etc... assume arteggiamenú e 

compona mentí tesi a valorizzare noi stessi o ad offríre la 

parte migbore di noi per conquistare gíi aJtri, per p i acere, per 

essere simpático m definitiva per affermarci e vincere la par¬ 

tirá che stiamo giocando. 

Per cui se stiamo per affrontare un esame, e qnesti non finí- 

scono mai, se and i amo ad un impon ante i neón tro d‘ affarq o a 

visitare un diente, non curíame sollamo la nostra speciñca 

prepar azi one técnica, cosa diremo....come prese nteremo i i 

prodono etc..,, ma curíame anche il nostro aspetto estético 

per far sí che al primo imparto la nostra immagine, i! nostro 

look abbía un su o effetto di comunicazione. 

íi ¡cok, owerossia rimmagíne, cambia a seconda de i tempo 

de i modi e de He siiuazioni ed addi altura del le persone con 

coi il rappono de ve svolgersí e deí ¡uoghi do ve sí evo I ve. 

Ad esempio e per metterla súbito sul piano del la conquista, 

del ¡a fascinazíone che é lo stesso nel rapporto di coppia, co- 

rnunque fórmala, etero e/o omosessuale, che esiste tra Artista 

ed i.) suo pubblico, confronta VjTTORIO GASSMAN in JhUn 

grande av ve ni re díemo le s palle", non assumeremo la siessa 

immagine a seconda delta nostra erá, ma soprauutto in base a 

que! la delta i pote tica contraparte. 

ín alrri rempí il quarantenne assumerá atteggiamenti da ven- 

renne, anche nell'abbigMamento+ se uscirá con Sa ragazzina, e 

viceversa, il ragazzino indossera giaccae cravatta per conqui¬ 

stare la madre deí la su a compagna di scuola. 

Vero é poi, nel rapporto mierpersonale, che que lio che coma, 

anche se ai uta moho, non é I abito, ma i real i conrenuti deba 

persona che abbiamo fopportuniiá di far valere anche nel col- 

loquíale rapponi interpersonale; per cui il venditore che avrá 

sbagjiato abito ed atteggiamenii, rispe tro al suo cliente, verra 

giudicato srravagante ma capaee; se avrá avuto un tempo 

longo per affermare le sue doii óíaletriche e di convincimen- 

10. 

Nel seuore del lo speuacolo turto quesio cambia, I'immagine 

non é un accessorio, ma é determinante, i tempo relativamen¬ 

te brevi, un rapporto interpersonale mediato dal palcoscenico 

a dalla televisione, per cui deve essere assoíutamente corrí- 

spondente al messaggio a rústico che voghamo mandare ai 

nostro pubblico. 

Per entrare nel problema pensiamo ai camanti ed alia imma¬ 

gine che dan no, con il supporto del I ‘abbigli amento, del com¬ 

pórtame nto, del taglio de i capel I i etc...a ció che can taño ed a 

que lio che il pubblico presume si a la loro filoso ña di vita, 

ergo personalítá carattere elc.T tanto per scendere ne! pratico 

VASCO ROS SI cama ", ..voglio una vita spe rico! ata../1 con 

voce roca, vagamente impastata daifa Icool, o da una scel- 

ta..) senza cravatta a bbig llámenlo casual, capel 1 i, radi e legan 

a codíno, immagine del poeta maledetto det tempi modemi. 

CLAUDIO BaGLIONí, senza occhiaie, con il capello raglia- 

to cono, con la camícia blanca ed i jeans, con lana del ñipóte 

che ogni non na vorrebbe a vete, canta '.,.q ueste piccolo 

grande a more..." 

Naturalmente cuito puesto non é solo legato alia crearívirá ed 

alia scelta filosófica del personaggio, ma sopratutto alíe scelte 

che han no falto per lui i crean vi che gli sono dietro, in altri 

termini un Artista é un. prodotro che viene confezionato su 

precisi deiíaini delle ricerche di mércalo, che valutano le esi- 

genz.e del pubblico, e quiodi propongono un prodotto mus ¡ca¬ 

te e d'immagíne adatto ai tempi ed alie varíe fasce di pubbli¬ 

co. 

Per seguiiare in queso esempi e conferiría re la va lid i tá di pue¬ 

sta tesi. baso pensare che neli'era de Ha piü dura disco-rnusic, 

dove la música melódica sem brava cima i sorpassata, do ve il 

permissnismo fácil i lava H rapporto ira i ses si, JULIO IGLE¬ 

SIAS. con un look di assolma rispettabiütá, cantando canzoni 

mel odie he tradicional i, conquista va mil ion i di fans; 

un pirata, non sono un si gao re.ma non vado ad un app an¬ 

ta mentó senza unjiore. ,J con inga va iJ perverso con i) romau- 

tico. 

Alia basequindi di queso risultatí dimjnagine e di mércalo vi 

sono quíndi i pensaiori occulti, registi, talvoJta dichiarati e 

talvolta no del mondo de lio speuacolo e de i suol protagonista 

potrebbe quindi sembrare che l'Anista non esista, che sra solo 

una creía da maní pelare, non e possi bileT nemmeno per il mi- 

gliore "FELUNÍ deí look" creare un personaggio difforme 

dalla sua personal i tá e da) suo aspetto físico, entrambi code- 

terminanti nelle scelie definitíve, 

E t maghL.che c entraño, demanda apparen te mente ragione- 

vole del leftore, i maghi sono gli unici che, aurodefinitisó per 

motivi che si ignorano, "signar i deí la scena" si sono da ti 

delle i m magín i assoíutamente, neila maggior parte deí casi, 
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COSTUME 

ínadatte e piü símil i alie divise che ad un niezzo di comunica- 

zione per cuí le categorie sono: 

*) MAGO 1N FRAC o SMOKING che salvo una fortissima 

personal iiá coadiuvaia da un par ticolar mente grade volé as pel¬ 

lo físico: FRED KAPS, CHANN1G POLLOCK, MOROSO, 

SIL VAN, vengono notoria mente identifican per M AÑ¬ 

ORARE di provincia e quindi quando appaíono i! pubbüco 

pensa ecco il mago e non ricorda milla, perché non rice ve 

altro messaggio, dal personaggio in quanto tale, 

*) MAGO IN COSTUME, orientaleggiante^cinese, indiano 

da Sandokan con caí ti va digestione, da smoking e frac colora - 

ü ed abbe U i ti da lustrina e simtli, con reminíscenze circensi 

che van no dal clown al domaiore di león i, 

*) MAGO NEW WAVE, símil VITO LUPO a ROCCO Sí- 

LANO a JEFF MAC BRIDE che sulla scia di un atteggia- 

memo d'abbigliamento alia 'NOVE SETT1MANE E 

MEZZO" arriva poi al XX SECOLO CON I PALLONC1NL 

elettronico per carita, tra fumi, música kabuki ed abbiglia- 

mento da karaté. 

*) MAGO CONFIDENZIALE giacca e cravatia ed atteg- 

gíamento dimesso da geómetra impiegato in banca, o da li- 

cenza liceaie senza laurea, fa giochi divertemi per salotto di 

buona famiglia, tra un bicchierino di rosolio ed uno di strega. 

E quindt necessario farsi un immagine che attragga il pubbli- 

co, che quesri possa memorizzare, ricordare, amare ed ap- 

prezzare, scontato il fatto che l'economia de! mércate de!lo 

spettacolo di prestigiazione in Italia, non consen te di utiliza¬ 

re i professiomsti del senore ecco come procederé da so] i. 

Pnma cosa procúrate vi una sede di vostre fotografíe, real ix- 

zate da un fotógrafo pr ofes sionista, si a del solo viso che a 

corpo intero ed uno specchío, guárdate vi e cércate di capí re a 

quali dei personaggi fondamentali deinmmaginario colletti- 

vo, pin o me no appartenete; 

* L’uomo avventura, físico alto, asciulto, sportivo, volto in¬ 

te ressame e/o bello, capel];! folti, senza stempiature e chien- 

che.(esemp) cinematografía ALAIN DELON, ROBERT 

RED FORD, KEV1N COSTNER etc.) 

* L'uomo simpático, altezza media, sorríso apeno, taívolta 

grassottello, capelIi a caso, porta gli occhiali con disínvoltura, 

sorridente, spiritosoT(JACK LEMMON, WALTHER 

MATTHAU etc.) 

* Lüntellettuale, físico g radie, anche basso, stempi ato, viso 

sofferto ed affilato (AL PAGINO) 

Stabilito a quale categoría siete físicamente piü vid ni, non 

barate con voi stessi, avvicinate maggiormerue il vostro 

aspecto físico, curándolo: ginnasüca, abbronzatura, taglio dei 

capel!i etc. al mode.Ho ideale. 

A questo punto scegüete anche fabbigl¡amento corrísponden- 

le ispkandovi proprio al upo físico cuí appartenete ed alia at¬ 

úrale produzíone cinematográfica e televisiva. Tenendo pré¬ 

seme la vostra etá e conseguenteniente il tipo di 

abbígl i amento e di atteggi amento che piu vi si ad dicono. 

A questo punto scegliete il repertorio mágico che é piu con¬ 

geniad al personaggio che avete deciso di interpretare e vive- 

re e piü esattamente: 

L'uomo avvenlura: mampolazione, grandi i Ilusionó esperto 

di gioco d azzardo. 

II simpático: sía sulla scena che in clo$e-upT riiurattenimen- 

co, do ve la prestigiazione non é piü un fíne ma un niezzo per 

divertiré. 

L intellettuale: Memalísmo, cartomagia raffmata, close-up 

ad aliissimo íivello técnico. 

Naturalmente tuno quanto desorillo é moJto schematico e ge¬ 

neral i zzato, ma é la griglia di base su cu i dovele lavorare, te¬ 

nendo presente che piü la scelta de] personaggio é vicina alia 

vostra effettiva realia, piü la interpretazione sará facile e natu- 

rale e quindi di s ucees so. 

Anche perché non vi é ni ente di peggío e meno costra ñivo di 

vede re de He persone che tentano di entrare ín personaggi che 

non sono i loro. Pensate a quello con la vis-seria che lenta di¬ 

spersamente di apparire comico o spiritoso, o quello dalla 

faccía tonda e ridanciana che tenía di fare U serio. 

IL NUOVO CONCORSO 
Intende valorizzare i NUOVI AUTORI ITALIANI della 

prestigiazione, inviate i vostri articoli a: 

Corran. FERNANDO RÍCCARDI - Via Pedica, 38 - 00045 Genzano di Roma 
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CARTOMAGIA 

UN MAZZO DI CARTE 
TAGLIATO E RESTAURATO 

P. HARRIS 

PREMESSA 

Basato sul classico 'Micro-Macro" di BRO. JOHN HAM- 

MAN quesio cffcito b un aturo csempio deiia magia molto vi- 

suale di PAUL HARRIS- Se avetc amato La versione ioiziale3 

apprezzerete questa nuovp idea di cui la preparaziorte é assai 

semplice, 

EFFETTO 
Un mazzo cU carie tagliaie in due si rteompone coa un movi- 

mento della mano 

PREPARAZIONE 

TagJiate in due un astucciodi carie vuoto (Fig i), incalíate Ja 

Hngueita dell'astuccio* in modo che resú penma nenie mente 

forma. Préndele 4 jokers e divídete due di essi in due meiíi 

uguali. Faie lo stesso con una qualunque carta A vete dunque 

4 tnetá di jokers, due meta di una cana qualunque e due 

jokers interi. 

íncollate una meta deiia carta qualunque, faccia in alto, alpe¬ 

stre mita dcJ dorso di ciase uno de i due jokers Poí incol late te 

due altre metá di jokers, facendole leggermente sovrapporre, 

su ciascuno dei jokers interi (Fig, 2). Quando i 2 jokers, cosí 

prepara ti, verranno mostrad faccia in alto, non si dovranno 

vederesul dorso i pezzetii incolIal!i, 

Metiere ruteo il mazzo, faccia in alto, nella meta inferiere dd- 

l astuccLO Meüete un joker preparata sulla parte superiore del 

mazzo neJrasiucdo- Fatc attenzione che é la pane joker" che 

sporge fuori dell'astuccio c che é visibile (Fig 3). 

Mettete Taltro joker truccato (Lalo truccato in alto) al centro 

del mazzo, facendo attenzione a metiere la parle piur spessa, 

cioé la parte joker, all'miemo dell'astuccio: la parte caria qua¬ 

lunque é dunque verso Pestemo (Fig, 4). 

Mollete laltra meta dell astuccio sul joker céntrate che sor- 

passa cosí tutee le carie che sano sotto (Fig, 5). Me t te te il 

tuao cosí combínate nella vostra tasca prona per presentare 

refffttio. 

PRESENTAZIONE 

■* FASE 1 - 

Uscite, il mazzo dallasruccio con la mano dcstra, leneudolo 

(>er ¡1 sopra di ciascun Lato. MostraLc il mazzo e le carte ta 

gjiate in due. Sepárate le due partí dell astuccio prendendo la 

pane che ha "la linguelta" nella mano sínistra (Fig, 6). 

1 jokers tagJlaii saianno visibili sulla faccia di ciascuna metá. 

Coordínate i gesti del le due maní, allontanandole insieme 

Fuña dal Falúa, alLakezza del le vostre spalle. Poi+ pósate j 

mezzí - astucci sul lavóla facendo se i volare le cañe sul tavolo 

(Fig, 7} c formandone due nastri, con Fauno del vostro índice 

(Fig 8)* Ció dehiede un po1 di pratica per creare l illusione 

d'avere un mazzo diviso in due, ma dopo qualche prova, sará 

abhastanza faciLe realizzarla. Quesu nastn debbono essere 

oriental i verso íl pubbljco in modo che la pane meno spessa 

del le carte Lniccatc sia rí volca verso di luí. Introdúcete un 

mezzü astuccio perpendicolarmente nell'altroe fatene un pic- 

colo paccheitoche metterete m tasca. 

■ FASE 2- 

Avvicinate i due nasiri con le due maní senza troppo serrarli 

(Fig. 9). Sollevate il joker di si ristra * in maniera di farln so 

vrapporre sul Cal tro joker come mostra la Fig. 10. 

Ció vi permelte dH incastrare le carte, mantenendo i jokers 

sopra Je carte. Nótate che te due mam ricoprono le due estre- 

del mazzo, II joker del la mano destra b leggermente so- 

praelevato per realizzare Fí Ilusione del mazzo tagliato (Fig 

11). Pariendo da questa posizione, utilízate le due maní per 

far rovesciare i 2 jokers dalfalira pane (Fig, 12), 

Questo revéselamentó riparia i "quattro pezzetti/' di joker in 

due jokers interi, menlre l| resto del mazzo tagliato si ricom 

pone luí stessol Pónete a ventaglio il mazzo, cosí ncostituitoL 

con la mano destra mentre la mano si ristra metiera ¡ due 

jokers nella tasca (Fig 13). 

a cura di F. R1CCARDI 
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SOLO PER ESPERTI 

ANOI 
R. PANNAIN 

Si rivolge Á NO! che ce rehi amo di c resce re, 51 adiare, mig Ho¬ 

ra re i, una mtovú rubrica. Giochi, prohlemi, commenti, pensieri 

e fatti si subseguir armo alío scopo di riunire idealmente 1 pre- 

stigíatori che pensano ed i loro amici (quelli che ragionanojllt 

Nel ri suelto mondo dei prestigíalo!! che pensano, una posizio- 

ne di spicco b occupata da MARIO BGVE, Cardician eccellen¬ 

te e prestigia! ore di grande cultura. Ci presenta la sua versíone 

di un gíoco destínalo a di ventare un dassíco. 

IL MATRIMONIO 
M, BQVE 

EFFETTO 

l quattro assi vengono inseríú in difieren ti puntí del marzo che 

viene mescolato. Ciascun asso viene compítalo, togüendo dalla 

cima del mazzo una carta per ogni letrera che compone i! suo 

nome. Quesie cane vengono messe una sopra l'alira formando 

quattro mazzetti Luí tima carta di ogni compitazione sará S'as- 

so chiamato* Dopo aver ri trova 10 i quattro assi, il prestigiatore 

orgaruzza quattro matrimonia assegnando la giusta consorte ad 

ogni asso, Infatri, girando una alía volca le prime quattro caite 

del mazzetto rimaste in mano, accoppia le regirte ai rispen!v¡ 

assi, Infine racconta che in ogni matrimonio regolare ci devono 

essere i test i moni. Gira la pnma cana di ogni mazzetto n velan 

do i quattro re, "Ow lamente ad ogni mammón i o ci sono sem- 

pre gli invitati", nel diré queseo i) prestigiatore giro facera in 

alto i quattro mazzeui e, sventagliandoli, mostra che tune le 

caite di cuori sono insieme con gli sposi di cuore, cosí come lo 

sono le carie di fiori, le cane di p ice he e le cane di quadri. 

Infme prendóte Fuñica carta rimasta dorso in alto suJ la voto, gí¬ 

ratela a faccia in alto mostrando il joker e concludete dicendo 

che quesli matrimoní pote vano essere celebran solamente da 

Fra4 Joker, 

PREPARAZIONÉ 

£r necessario che II mazzo si a preordínalo in questa maniera a 

partiré da sopra: quattro assi, 3, 5, 7, 9 e 1 di cuori. 3,5. 7. 9 e J 

di fiori, 3, 5, 7, 9 e j di picche, 3, 5. ?3 9 e J di quadri, donna di 

fiorLdonnadi quadri,2,4, ó, 8, )0e Kdi cuori, 2,4, ó, 8, 10e 

K di fiori, 2, 4, 6, 8, 10 e K di picche, 2, 4, 6, 8, 10 e K di qua¬ 

dri, donna di cuori, donna di piccheejolly. 

TECNICHE OCCORRENTI 

Miscuglio Faro anómalo "in" (é desaíno nel fascicolo sei deJ 

' irattato di técnica caitomagica" di LAMBERTO DESJDERI). 

ESECUZIÜNE 

Prodúcete i quattro assi in modo da non alterare Fordine del le 

caríe. Pone t el i su! tavolo faccia in alto. Eseguite un veniaglioa 

pressione in modo da avere le cane neiia mano si nisira con la 

faccia rivolta verso di vok Inserite gli assi nel ventagJio a de- 

stra dei mpetrivi fanti, Iasolando gli assi sporgemí per circa 

meta del la loro lunghezza; Ch lúdete il ventagüo mostrando che 

i quattro assi si trovan o m vari purtri del mazzo, tagliate alía 

26° carta (donna di quadri) ed eseguite un faro anómalo "in" (la 

prima e Fu Itima carta del mazzetto dei la mano destra, di venta¬ 

no la seconda e la penúltima del mazzo ricomposio). Squadrate 

Je caite; Compítate si nome delFasso di cuori, depositando una 

caita per volta su! tavolo, una suJFaltra, faccia in basso, 

Mosaate la caria seguente, sará l’asso di cuori; metteteio a de¬ 

slía del mazzetto a p pe na com posto, fórmate trn nuovo mazzet¬ 

to compitando Fasso di fiori voltando la cana dopo ful rima leo 

tera. Compítate asso di pie che, formando un a Uro mazzetto a 

destra del secondo, ma ínvece di voltare la cana dopo Ful tima 

le itera, gírate la cana corrispondente alfa leñera r,e'\ i n fine fór¬ 

mate Tul timo mazzetto compitando asso di quadri e mostrare la 

cana che corrísponde alia "s" di quadri. Gírate una alia voka 

faccia in alto le prime quattro caríe del mazzetto che vi e rima¬ 

ste iri mano a dorso in alio sul tavolo, Risu Iteran no essere le 

donne. Gírate ogni mazzetto a faccia in ako mostrando che 

ogni coppía di sposi sí trova con i giusti invítate Infine prende- 

te Fuñica carta a dorso in alto mostrando il Joker, 

NOTE 
Lefferio origínale é di HARRY LORAYNE e fu pubbíicato 

nel la ri vista "Linkjng Ring", (vol. 44 N. 3) riel 1964; Con ij li¬ 

tólo "Aces only with kings". Lo sresso effetio fu ristampato nel 

libro IJMy favorito cards trick" e un ulteriore varíame di LO¬ 

RAYNE fu stampata a pag, 122, nel libro "Decksteriiy". 

L'adattamento in italiano di questo effetto e di LAMBERTO 

DBS1DERI ed e desen tío nel sesto fascicolo deí "Trattato di 

Técnica Cartomagica" a pag. 48, LIdea de lia presen tazione del 

matrimonio e la mía versíone ól quesieffetto, derivarlo dalla 

versíone di G. MALAGOD1 nel secondo numero de lia ri vista 

"11 Mago', 

L'INCONTRO DI TEHERAN 
11 Congresso di Saint Vincem passerá alia storia per la contení 

poranea presetua di ALEXANDER. B1NARELLI e SIL VAN, 

che da anni non si vedevano ínsieme. 

SCfMENL J'ecleüico conduttore del gala de! venerdi sera, é 

stato il fautore dedo stonco evento. 

Dopo anni di liti, polémica e gelosia, finalmente la sagacia e la 

rempestivitá clello SCIMENI (complicí le telecamere accese) 

hanno fatto si che il fortuito meontro dei tre big portatí, con 

mossa repentina, contemporáneamente suJ palcoscenico, si tra- 

sformasse nel la riappacificazione da tutti tanto agognata, 

Rasserenaü gli animi. era i! fragoroso applause del pubblico, 

abbracci e strette di mano hanno sandio ja fine del le ostiliiá. 

Quanto durerá? Maior casus (est), qui umana infiimitas resiste- 

re non pótese (Gaio I. L 4 De obligatíoníbus et actionibus). 
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DALLA REDAZIONE 

FIGLI DI UN DIO MINORE 
T BINARELLl 

L: a ruco lo di ci itica/recensione dj AURELIO PAV1ATO suI 

gafa di close-up del Congresso di SAINT VTNCENT, ha su¬ 

scítalo, come sernpre succede nel nostro ambiente quando 

qualcuno guarda e riferisce obiettivameme, una serie di " bi- 

sbigii e sussurrC del tipo r>...ma come si e permesso ha criti¬ 

cólo qtiesto e que lio etc,,.n. 

Secondo noi l'articolo di PAVÍATO era giusto per i seguenti 

motivi: 

* L Autore, perche pruno premio F.LS M , propñü in questo 

setlüre t una vocc aulorcvolc per giudicare e criticare mantle- 

stazlone ed esponeml di questo settore. 

* Essendo per di piu pro fes sionista fulí-time propno in questo 

settorc, nonché profondo c prepáralo siudioso riesce e veelere 

la situazione sia con gli occhi ddlhobbysta che con quelli del 

professionista. 

* Perché non vi é manifesté li One, festival, congresso o riu- 

níone che non armo veri nella sea lena un "pomposo” GALA dt 

CLOSE*UP, copo il quale non si sentano le solice; giuste os- 

servazioni def pubblico; fl..-.non ho visto b-ene, sentivo 

mídemete T 

Tuito questo perché ií close-up é anualmente un genere di 

grande successo ed interesse e quindi nessun orgaoizzatore ri- 

nuncia ad inseriré una serata di questo tipo, anche perché, at- 

tualmentei facilí ingrediente soco 

A) sei tavoli eireondan da una ventína di sedie cadauno. 

B) sei 'Artists’ seelti con i! seguente criterio; queilo ja la 

fiera mágico e quale he giochetlo, l'ahro fia il numero da 

scena, vuoi che non ci Jarcia anche ¡0 minuñ di....e vio di 

rendo. 

C) una grande sala dove seminare, senza nessuna oculutezza i 

ravoli e le sedie di cui sopra. 

D) La coilocazLone, la pama sera del congresso: ...queilo 

dove é arñvato un tninor numero di parucipamr... 

Per di piu nessuno si preoccupa di fare nessuna scaletia, di sa- 

pere cosa fanno gli artisti, che esigenze hanno, non vi e nes- 

suna necessita di regia, lucí ed ampjifieamne, quindi massi- 

mo risultato, riempire una serata. con jl mínimo sforzo 

organizzativo 

A questo punto la colpa potrebbe sembrare degii organizzato 

ri ed invece non é cosis in quanto quesri hanno it precipuo 

scopo di guardare i loro imeressi, quelli cioé giá esposti di ot- 

tcncrc il massimo risultaio con i i mínimo impegno económico 

ed organizzativo. 

La vera grande responsabiiic^ é dcgli Artisíi che nel clo$e-up 

si esrbiscono, viuime involontaríc del complesso d ínferiorita 

che da anni accompagna questo genere per lo ¿guardo di suf- 

ficienza che manipolaLori, preduttori di con ¡gli e bottiglie da 

scarole, segatori a meta di donne gli hanno sempre dedícate. 

Tamo é vero che questo settore é ¿rato a suo tempo definíto 

micromagia e/o mlmmagia e conseguentememe ecco nascere 

il micro mago o mioimago che uno si inimagina súbito un in¬ 

dividuo alto 1 metro e vemi con classica giacchetta di lustrina 

blu e farfolla rossa, o ¡n versione New wave con jeans canotta 

s giacca casual (¿celta a caso dall armadio) e tasche sformate 

da: ck>p ciop cup, palline di ¿pugna, pezzetu di corda, roe 

chetti di filo, mazzi di carte, monete d'argento, scatolette di 

O kilo c tutta la paccottigJia alia Eta Beta che la mente magica 

é riuscita ad inventare.e rigorosamente in mano un tappeti- 

no in gommat i piu raffmati lo posseggono ñero con ricami in 

oro, che va benissimo per poggiarc ¡I libro de lie f irme dei 

partecípanri ad un funerale di lusso e che viene regolarmente 

poggiato su una tovagjia gialla da osteria ene rieopre il tavoic 

che dovrebheessere ü loro palcosceníco di lavoro 

Naturalmente da simili premesse non puó che nascere 11 tipo 

di gafa che tullí comestiamo, sel tavoli nella stessa sala, gli 

applausi al Tuno che ¿ovrastano Ja vocc del tavolo a Banco, 

vuotí sccnici, perché uno dei sel deve andaré a ricarícare i' 

filo strappato e manato o il niazzo preordínalo, oppure lun- 

ghe attese perché il so lito logorroico non ha ancora termínate 

íl suo numero, riperizione degii effeni che stame la passione 

¿modaia dei cióse up man per a [cu ni effeüi; la carta nel por- 

tafoglkx i bussolotti, ogni possibile complessa versione di 

MATRIX etc,.,. 

Ed allora ecco il decálogo del vero profesionista del close-up 

che voglia farsi rispettare dagli orgamzzatori cd offrire al suc 

pubbltco ed a se stesso uno speitacoJo degno di questo nome 

tenendo presente che il congresso mágico é ormai quasi l'ulli¬ 

ma spiaggia dove possa essere eseguno il close-up formaie 

owero tavolo delloperatore, equipáralo ai palcosceníco t 

pübblico frontale. 

a) COSA DÉVE PARE 

1) COSTRUIRE UN PROPRIO NUMERO ORIGINALE 

CHE IN 10/12 M1NUTI PRESENTI AL PUBBLTCO LE 

PROPRE CAPACITA', CHE SÍA INTERESSANTE E DT 

VERTENTF, LA CUI RIPETITIVITA' SIA 1MMEDIATA, 

O PERCHE' NON HA BISOGNO DI R1CARICHE O PER¬ 

CHE" HA PREPARATO TANTI SET PIIT UNO DI QUEL- 

LO PREV1STT DALLO SPETTaCOLO. 

2) VESTIRS1 COME UN SJGNORE CHE VADA IN 

SCENA, IN MODO ADERENTE AL PROPRJO PERSO- 

NAGGIO e non come uno SCESO DALLULTJMG 

TRENO DAL SUD. 

3) CHE TUTTQ IL SUO MATERJALE SIA CONTENUTO 

TN APPOS1TA VALTGETTA, a PROSITA MENTE AT- 

TRE22ATA, DA CUI SIA FAC1LE PRENDERLO E RL 

PORLO, EVITATE QUINDT LE 24 IN FINTA PELLE D! 
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DALLA REDAZIONE 

ZIO GUSTAVO DO VE, PRESE PER IL MANICO LE PAL- 

LJNE SI MESCOLANO CON LE MONETE E QUESTE 

CON LE CARTE. 

h) COSA DE VE PRETENDERE 

1) CHE NEL GALA’ COMÍ POSITO ÜGNI OPER ATORE 

OPERJ IN UNA DIVERSA SALA CON UNA DISPOSI- 

ZÍONE DI TAVOLO E SEDE DELLA PLATEA CAPACE 

DI GARANTIRE AD OGNI SPETTATORE LA ÜTTIMA- 

LE V1SIBILITA' E PARTECIPAZIONE, gli esempí sono la 

F.I.S.M* deüAI A ed ií TAN N EN JUBILEE. 

2) CONOSCERE IL REPERTORIO DEGLI ALTRI PARTE- 

CIPANTI ONDE EVITARE RIPETIZIONI E SOVRAPPO- 

SIZIONL 

3} CHE GLI ARTISTI PARTECIPANTI SIANO SEMPRE 

UNO IN PIU\ RISPETTO ALEE POSTAZIONI DI LAVO- 

RO. 

4) CHE IL TAVOLO SIA RICOPERTO DI UN RECOLA¬ 

RE PANNO VERDE, STAB1LE E NON ANIMATO DI 

VITA PROPRIA; E CHE, SE VI SERVQNO, QUESTO 

ABBIA A F1ANCO E DÍETRO LE SEDIE NECESSARJE 

ALLA VOSTRA ESIBIZIONE, 

5) UNA RIUNIONE CON TUTT1 GLI ALTRI ARTISTI ED 

IL REGISTA PELLO SPETTACOLO CHE VI CONSEN- 

TA, ANCHE CON LUSO DI MICROFONO E LUCI Di 

VENDERE AL MEGLIO LA VOSTRA CAPACITA' E DI 

FARE U SCI RE IL PUBBLíCO ALLA FINE D1CENDO: 

A. Ti na Intente proprto un bello speuacolo..." 

Se e quando gli aniso de) close-up si trasformeranno da iruni- 

magíu in maghi adulti, capaci di affermare le proprie esigenze, 

come i mohi pilca ton di palline ed t produttori di picciom, i ge- 

stori/organízzatori di congressi e manifestaziooi íi rispetteran- 

no, guadagnandoci» costaiendo uno speuacolo degno di questo 

nome do ve ognu no e tutti potra nno valorizzare se stessL 

P.S, - L'ultima nota agli uomini del cióse up. 
Che vi piaccia o me no i! cióse up é stato forte mente vaionz- 

zato dal FTSAL del l1 AI A, do ve JOHNNY 11 ACE'1 PALMER 

ha vímo per aver costruito un numero con tutti gli íngredienti 

dedo speuacolo, producendo m un finale di bussolotts una 

scaiica di stelle filan ti e da queste un piccione; e che mol ti 

anni prima CHANNÍNG POLLOCK, storicn serie di caroseüj 

pubblicitari, reí mi na va i bussolotti coi] la produzsone di un 

coniglio vivo, AUGUR!,,,.! 

AUSTRIA 
Sí ¿ svolto ad LISANSTADT, una gra/iosa cirtadina a diva 

30 km. da Víenna dal 10 al ¡3 giugno il 38° CONO RESSO 

MAGICO NAZIONALE AUSTRIACO a cu i hanno parten 

pato da protagonista, le nostre KARLY A\N e VAN VEOS 

che ci hanno inviato la seguente corrí spondenza 

Molto bello e ben orgamzznto con conceno e bancheuo nello 

splendído castello degli ESTERFIAZY e una simpática gira 

su autobús, cana con cavaíli e basche aura verso un parco na- 

zionale terminara con una cena in un’enorme fattoria con piar- 

íi tipie i e música tzigana, Per gli alto 600 congressi sti ci sono 

stati tre gala e cinque conferenze. 

ÍI gala di apertura giovedi mattina ha visto presentan da 

DIXON (BRD), TONY REI (AUSTRIA) - numero di piccio- 

ni, KARLY ANN (ITALIA) e JUPITER (UNG HERIA) 

magia generale. 

Ii gala di close-up sponsorizzato dalla PIATNIK: DE VIL 

(FRANCIA), ROBERTO GIOBBI (SVIZZERA), TREVOR 

LEWIS (GRAN BRETAGMA), MAGIC CHRISTIAN, (AU¬ 

STRIA) e ALDO COLOMBIN1 (ITALIA). 

Nel gala di chi usura ripetuto sabato e domen lea, si sono esibi- 

tí presentad da PETER LODYNSKI (AUSTRIA), MYSTI- 

NA (GRAN BRETAGNA) - magia generale buono e profes- 

sionaie, PAUL MOROK (OLANDA) - manipolazione, THE 

SPAGHETTTS (AUSTRIA) - magia cómica e MISCHA VA- 

LIGURA (RUSSIA), - magia generale e manipolazione origí¬ 

nale con palloni da calcio. Nel secando tempo JA1RE BO- 

NAIR (USA) numero basaio sul fooco, VAN VEOS 

(ITALIA9 manipolazione e chi usura devastante con THE 

PENDRaGQNS (USA) che hanno eseguito ira Palero l’iIlu¬ 

sione della penetrazione dei corpi e il loro famoso baule a 

scambio (Non ser i ve río, ma visto da dietro é un gesto atlético 

inc red i hile. Passano effettivamente da sopra ed é i tripe titi¬ 

le}. La domenica il gala era rívolto al pubblico con tutto esau- 

rito in prevendíta e grande entusiasmo. Come in ITALIA! ! ! 

Sia sabato che domeníca "sranding ovation3' alia fine, Fa ve¬ 

ramente piacere lavorare per gente cosí appassíonata di 

magia* 

Nei tre giomi, vane íasi del concorso con gran premio asse» 

gnato al comico olandese WOEDY WQET. 

Non mi resta che salutarti ricordandori che sard dai 3 al 30 

agosto a Zungo al Bemard Theater nel grande spetracolo di 

WERNER, HORNUNG e FEE ELEISA. 

P.S.: (LA VENDETTA) 

Cí tengo ad evidenziare l'oüimo successo deüa spedizione ita¬ 

liana. Siamo stati veramente moho apprezzati; anche ALDO 

COLOMBINI con la sua conferenza. 

Abbiamo ricevuto inviti per vari congressi a Testero. LJunica 

nota triste non ved i amo quasi mal gli liaban i parteo pare a? 

congressi all'estero. 

LK DOXISE 1 RIES! INI STOPOL \NOÍ 

GERMANU 

La casuediiricu di ROLE BRAUNMULLhR ha prodoitu una 

Joz/ma di videocasscüe di Al EX DI C OV A su cano, giuchi 

tú elosc-up e da salonc, OuaJith di produzionc proie*si(»nak e 

buon conrcnuto 

L appena uscito il libro su JORO, un conoseiuLo amalare di 

magia tedesco con turto 11 suo repertorio di close-up e suena. 

Büonjssinio 

Nel j 992 ALFRED CZERNEWITZ ha pubblicato una bio¬ 

grafía su PAUL POTASSI di ca. 200 pagine, benché puesto 

grande artista avrebbe meritato un libro piu professíonale, e 

¡nteressante per lo studioso 
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SVIZZERA 
Maggio 1992 & iiscüü dalla casa editrice "Magíc s 

Communication ROBERTO GIOBBÍ” (esaüo, sono lo) il 

libro MGro$se Kanenschule - Bine Emfuhxung in die Kunst 

mil Karten zu zaubern'1 in 2 volumí, sotale 550 pagine, 600 

íllusirazioni di BARBARA GfOBBLEBNQTHER. Ha avuso 

un gran successo, vendendosi piü di LOGO (mílie) esemplari 

(2 volunta ínsteme, dunque 2.000 libri totale) in me no di mi 

anno - queste sono cifre di bestselier contando che normal- 

mente una edizione di 600 esemplari si vendono in 5 anni in 

língua tedesca. Prima del la fine dell'anno JEAN FIERRE 

HORNEOKER di MMagix" pubblicherá la traduzione in Trán¬ 

cese di RICHARD VOLLMER, la "Editorial FRAKSON" 

una traduzione m spagnolo di RAFAEL BENATAR e 

STEPHEN M1NCH di "Hermeiic Press1 la traduzione inglese 

di RICHARD HATCH Orad atore de i libo di HOFZINS6R). 

I! libro é un introduzíone alia técnica e teoría del la cartoma- 

gia moderna. Conoscitori lo hanno imítoíaio un opera d'im- 

portanza secolare sulla cartomagia* Dopo HUGARD/BRAUE 

(’Royal Road to Card Magic") niente di simile é stato pubbb- 

cato sulla cario magia. (Scusate I'¡inmodestia, peró non sono 

io che ho detto questo, sono le recensión i). 

Gennoio 1993 t appaxso anche dalia casa editrice "Magic 

Communication ROBERTO GIOBBI" il libro ' ROBERTO 

Exha-Light1' in una edizíone di 3.000 esemplari (2.600 giá 

vendmü), 112 pagine, 100 illustrazioní di BARBARA GIOB 

BLEBNOTHBR, Questo volunte é il secondo del la serie 

"LigbC (primo libro ' ROBERTO Light" 1987) che é dedícalo 

a giochi esclusívamenie self-working. 

MILANO 
DAVIDE COSTI ci informa di avere acquisito l esclusiva per 

la distribuzíone in Italia dei prodoui delia prestigiosa Casa 

Magica Australiana B.H.M. diretta da BEN HARRIS, glí in¬ 

te ressatipossono rívolgersí diret lamen te a: 

DAVIDE COSTI - VJe Coní Zugna 5 20144 MILANO 
teLG2/48019871 fax.02/48014922. 

BARI 
Diciotio aprile millenovecentonovantaire, ore venti circa. II 

teatro di Barí, S.Spirito é gremito di persone. Per ben quattro 

anni, questo piccolo paese ha víssuio una notte magica, al di 

fuon deba realta quotidiana che tamo pesa, specie in un píc¬ 

eo! o paese come questo. 

Per le precedenti edizioni, lo spettacoio ha avuto come filo 

condutiore la gara ira i prestigiatori puglíesi, condito da canti 

e bal leun ma per questo anno si é voluto fare quaIcosa di di¬ 

verso, di píú mágico, al fine di daré un nuovo aspetto ad uno 

spettacoio di magia, tirándolo fuori daí sol i ti schemi come 

si amo abituan a vedere e sopraüutto per r innovare lo spetta- 

colo stesso che, con quest'uítima edizione ha chiuso i battenti 

(per ora, n.d.a ). Sono !e ore venti e trenta circa si spengono 

le lúa in sala, si accendono i riflettorí e si ode un beWíssimo 

pezzo musícale sul quale, la mia voce spiega agli astanti 

come la fantasía stia merendó Gh uomíni non sognano piü, 

hanno dimenticato come si fa, abituaii come sono agli orrori 

che, purtroppo, ii telegiomale ci racconta. La natura sta me¬ 

rendó, ¡'inquinamento, conseguenza del progresso, sta di- 

struggendo la térra. Cuerno, peró, ha ancora bisogno dei suoi 

sogni, solo safvandoli potra salvare se stesso, 

Questa guana edizione de TApprendista Stregone" sottotito- 

lata Tuliima sftda", viene presentan come una fiaba, non c'é 

gara fra i prestígiatori, ma una simbólica sñda lanciata dal 

moreme mondo dei sogní alia malvagia realtá. Si apre, termí¬ 

nate il preludio iniziale, ¡I sipario, appare la bellissima sceno- 

grafía ed entra ín scena il Mastro Stregone, il quale presenta i 

cavalieri del suo regno, ai quali sono affidati DI destino e i 

sogni di tutti gli uominiD 1 cavalieri sono: DARIO, DOME 

NIK, 1CARO e naturalmente chi vi scríve... MAXIMJLLIAN. 

M, BARILE 

TBRNI 

II noto íllusionista/escapoiogista BALDEN, ha aperto un ri- 

storanle a PIEDILUCO, denomínalo LA TAVERNA DEI 

MAGHI (Via Salviaú, 3 - tel. 0744/368131) conoscendo le 

magiche capacité di HALDIN ed i i sapore del la cocina 

umbro/laziale non dubidamo che sara un suecas so, ne ri pro¬ 

ducíame il biglietto da visita. 

ZAPPING 
Continua Tonda lunga del successo dei numen di presügiazio- 

ne in lelevisione e quindi vediamo che p ressoche ogni pro- 

gramma di varieuL anche di questa stagione estiva, sí avvale 

deüa presen za di numen di prestigiatori sí a nazionalí che in- 

ternazíonali e quindi MARTIN, personaggio fisso del GIOCO 

DELL OCA, condono da GIGI SAB ANi, che non ci é sem- 

brato moho a suo agio nel ruolo che occupa, anche per la 

scelta di un repertorio, probabílmente determínalo da esigem 

ze delía írasnussione, che non é troppo nelle sue corde. 
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FRANCESCO SCJMEMI sal id la in vece, con la consueta 

verve, dagli schemi del la F1NINVEST a quelli delJa R AI, si a 

in replica che in nuovi programmi; recen te mente io abbiamo 

visto su un programóla di RAI UNO, girato evidentemente in 

Sud America, nuüada ecccpire per le prestazioni di SCIME- 

Mí, molto presente neí programma, ma la domanda é chi 

erario glí altri e perché un programóla, su una rete nazionale, i 

cu i contenuti pote vano andaré bene per una televisione lócale 

di MONTEVIDEO. 

TONY BINARELL! su GANALE 5 ha anche camaio, spería- 

mo che non continuí ! 

II CIRCO di RAI TRE, seguita a metiere in onda attrazíoni da 

circo e prestigiatori, con il sólita momaggío approssimaiivo, 

da cu i risuka evidente che si tralla di filman trani da vari pro- 

grammi internazionalí, accostati senza nessun senso logico 

scenografico e di comenuti. 

Bueno ínvece ü programaría di GANALE 5: "BELL! FRE- 

SCHIT condono da PAOLO BONOLIS, con CRISTIAN DE 

SICA, che é una vera sñda ira aürazioni, tra cui molii illusio- 

nisti. tra questi sottolinetamo la presenza di DAYANA, sulla 

scia di un successo sempre píu mediato e dei famastici ed in- 

superabiíi THE PENDRAGONS. Sempre a quesio spettacolo 

hanno preso parte, eseguendo un numero di ombre cines i, 

GARLO TRUZZI & SIMONA . 

Oltre a moite fígurazioni la simpática, brava e afílatadssima 

coppia ha eseguiro profili di grandi personaggi del mondo po¬ 

lítico. 

Mohissinii i consensí e glj applausi. 

R1VISTE 
CLAM, 
Periódico Informativo deí Club Arte Magica di Milano* 
Presidente OTTORINO B4I 
Via Strombolí, 3 20144 MILANO. 

Di retío da MAURIZIÜ MOBIL 10. questo trimesirale di 36 

pagine piit copenina, oltre alie cronache direite del circo lo ed 

alie informazioní ai socí suíle varíe auivitá social i, pubblica 

notizíe e recensión* su avvenimenti niagici nazionali ed ínter- 

nazionali, articok di costume sottol ineati da un pro fondo ed 

apprezzabile spíríto critico e diversi effetti di diverso Uvello 

técnico per soddisfare le esigenze e deí neofin e dei piü pre¬ 

parad. 

Puó essere quindi di un qualche ínteresse anche per coloro 

che non gravitarlo sulla piazza di Milano, ma che sono ime- 

ressatí a conoscere quanto av viene nei nostro mondo. 

NOT1ZIARIO Periódico Informativo dei Gruppo 
Regionale Emilia Romagna dei C.MJ. 
c/0 GIANNI LORYA 
Via Marzabotto, 6 40060 TRERBO (Bo) 

Anche questo notiziarío bimestrale(26 pagine piu copertma), 

che esce come supplemento di MAGIA MODERNA, ha piu o 

me no le stesse carácter isuche di contenuti e di veste gráfica di 

quedo di Milano e quindi una valenza che se é di retía segna- 

í amen te ai soct del propno gruppo, puó suscitare un qualche 

ínteresse anche in coloro che, vi vendo in alte región í, non vi 

appartengono. 

Unica nota critica, ma né polémica, né malévola, é che en 

trambt danno ampio spazio ad avvenimenti internazíonali 

(Cronaca di Montecarlo per il CLAM e Congresso di 

Sinde)fingen per il Gruppo Regionale Emiliano) che ci sem¬ 

brado piu avvenimenti di competenza di edizioni nazionali ed 

internazíonali, che ceno non lesínano spazi a chi íntende col- 

laborare, e ineno rilievo a quegli avvenimenti regional i e/o lo¬ 

cal i che invece non possono trovare che spazi relaiiví su pub- 

blícazioni di piu vasto impegno. 

A nostro pare re é ancora una pro va di come, con l'evolversi 

dei tempi, i Circoli e/o Gruppí local i, cerchino, consciamente 

o i neón se i amen te di sopperíre, sostístuendosi ad essL alie 

vere o presunta manchevolezze dalle associazioni nazionali. 

APPUNTAMENTI 
RRICCARDI 

Setiembre 1993 

18-19 Oostende 

Mephisto Magic Week-End 

Casino Kursa! 

Contactare: MEPHISTO 

RConsciencestraat, 20 

B 8500 KORTROK - BELGIO 

21-26 Soutport 

Congresso IBM 

Contattare: JEFFREY ATKINS 

K i ng's G a rn Frit ha m 

Court Fritham 

Nr Lyndhurst Hampshire 

SO 43 7HH - INGHJLTERRA 

Oüobre 1993 

01-03 Issy les Moulineaux 
27 Congresso AFAP 

Comal ia re; GEORGES NAUDET 

19 Blv, de Bercy 
75012 PARIS-FRANCIA 

15-17 Bologna 

Í05° Riunione del CMÍ 

Contattare: ROMEO GARATTI 

Via Cannizzaro, 7 

42ÍOO REGO 10 EMILIA - ITALIA 

Nov. 1993 
28-28 Pescara 

La notte Magica 93 

Contattare: IVO FARINACC1A 

Te L087 1/554031 - ITALIA 
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ULTIMO APPLAUSO 

La prima voka che ho inconiraio FRANK GARCIA é stato 

nel 1977 a ROMA, in occasione del la sua partea pazíone al 

COLOSSEO D'ORO organizzato da! RING 204 deiTl.B.M., 

come íalvolia awiene nel la vita, immedlatamente scattb una 

reciproca simpatía, forse determínala dalla comune passione 

per la cartomagia, forse per i i reciproco sangue latino, che 

sfocío in y na lunga amicizla, protratta e inalterada nel tempo 

che ci ha portato a passare gíomate Insteme o in occasione 

de¡ suoi viaggi in Europa o dei tniei in America. 

Come dímenticare le lunghe se rale davanti al tavolo verde, 

una bouiglia di wiskey ai centro del lávelo, un mazzo di carte 

e le sue frasi:".„y£>w know ¡his...'* e vía un effetio, o “..J'm 

tired\ " ed un al tro dito di liquore riempiva i nostri bicchterí, 

nel corso di una lunga serie di lezioni che ho avuto la fortuna 

di avere da uno dei piíi grandi cardíeían di questo secofo. 

E poi a NEW YORK le passeggiate per le strade di 

Manhattan ajla scoperia dei ristoranti pin escfiisivi e lontani 

dalla ressa dei turisti, ü cuore del la GRANDE MELA apeno 

per no i maghi Italia ni, da un uomo ed un amico che ne cono- 

sceva mué le chiavi. 

FRANK GARCIA amava [Italia e gli italiani, non perdeva 

occasione, nei fe lunghe chiacchierate nella hall dello SBE- 

RATON e poco prima del mío dentro in Italia I anuo scorso 

per dirrru '...saíutanii ENZO MARINO E R1CCARDÍ, 

ZELLl e SIL VAN, LAMBERTO, CONTIGLIOZZl e lutti gli 

akri, di cu i forse non rícordava i nomL ma s ¡enrámente i 

volti. -1'. 

Con CLERIGO stavamo organizando, per La prossíma pri¬ 

mavera un nuevo tour italiano di FRANK, per dar corpo ad 

un dessderio da lui espresso, e per lanaarlo avevamo prepára¬ 

lo una junga intervista e gli avremmo dedicato la copen!na di 

QUI MAGIA del numero di novembre dicembre di quesean- 

no per promuovere i i tour stesso. 

Alie nove di stamane é squillato il telefono: ENZO MARI¬ 

NO, un altro dei suoi grandi amici italiano aweiiito la sera 

prima da SI.LVAN, mi ha dato la triste notszia, FRANK 

GARCIA non efe piú 

II numero speciale su di luí useirá lo stesso, a setiembre, ulti¬ 

mo omaggiio degíi arme i italiani ad un grande Artista ed ad un 

grande Uomo. 

E da oggi NEW YORK sará un pb plh píceo! a 

MITZI FABIANI 

Nel loniano 1966, in occasione di uno dei non dimeniícati 

Festival di Sanf Andrea organizzati dal Club Mágico italiano 

di ALBERTO S1TTA, debuttd nel concorso la prima prestí- 

giatrice italiana con un numero idéalo da GJAMPAOLO 

ZELLl e da me. 

II successo fu unánime e verme bissato nei congresso mordía¬ 

le del la RLS.M., di Badén Badén del í 967. 

MITZI FABIANI era in realtá il nomc d'ane di ORESTINA 

TAGUACARNE, una deleitante pura che, pur avendone ie 

potenzialí possibilita e capacité ha sempre considéralo la pre- 

stigiazione come una parentesi spensíerata ed hobbistica con 

ctii alternare le altre sue atiivitá esistertziali e professionaiL 

Di ORESTINA ricordo i! sorriso, la simpatía, ia dispon!bilita 

e la passione a fare e a stLidiare che si tramutava m una gran¬ 

de emozíone che da leí Artista sul palco, scendeva ai pubbü- 

co in platea lacen done scaturire, natura le, L'applauso. 

Da qualche anuo aveva chiuso nell'armadío dei ricordi gli at- 

trezzi e le foto dei suoi successi, ma pur lasciando l'ainvitá ar- 

tistica in prima persona aveva seguí tato ad alimentare ia sua 

passione partee i pando altivamente e faitivamente a tune fe 

imziaiive del RING 204 delHNTERNATIONAL 

BROTEERHOOD OF MAGJCIANS di coi faceva parte da 

oltre 20 ariní. 

La improvvisa dolorosa scomparsa di ORESTINA TAGLIA- 

CARNE alias MJTZJ FABIANI chiude ancora una volta il si- 

parlo del palcoscenico della vita 

Ma ancora una volta noi vogli amo e possiamo riaprirlo man- 

tenendo vivo nei nostri cuori e nella nostra mente il ricordo di 

un árnica, di un'artista, cus dedtchiamo ancora un ultimo gran¬ 

de applauso. 

TONY BJNARELLI 

_ 
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COSTUME 

CfiEOTlS 
di 

Lamberto Des iden 

[ oree la colpa d stata nostra quando, circa quindici 
.mui (a. iniziammo su Inoltre la rubrica Geenna e ci 
imponcmmo, per quanto possíbile, di non portare a 
conoscenza deí lettori gli autori dei "fatti" descrítti. 

Qucmu non nuoceva alia loro comprensione poiché 
lo scopo non era quedo di meltere in berlina delle 
persone, ma ie loro azioni. 

Anche in questa nuova serie abbiamo mantenuto le 
stesse caratteristiche tranne quando era indíspensa- 
bile citare dei nomi o quant'altro necessario a far 
capire il perché delie nostre note. 

In questi uítimí tempi, peró, il nostro "cattivo esem- 
pió" ha falto scuoia nella maniera peggiore. 

Non é giusttfícabiie, infatti, scrivere articoli, pubbli- 
care lettere aperte o fare della critica senza daré al 
lettorc tutte le informazioni necessarie su ció che, 
nci passato, ha provocato le reazioní del presente. 
Non é giiistificabíle e non é corretto. 

Í1 Club Mágico Italiano ha preso posizione, con un 
articolo che porta í'autorevole firma dei Presidente 
onorarío Silvan, nei confrontt dei "venditori pirati”. 
Una posizione, a nostro avviso, sfumata e limitata 
alie grandi illusioni ma, se non altro, i soci dei 
C.M.I. ora sarmo che comprare le copie deí "gioco- 
ni", come Silvan li ha sempre chíamati, non é cor¬ 
retto, né io é costruirseíi da solí. 

costruttore che ne possiede i diritti legali, l'aitra, 
come dice Silvan, é di appoTtare agli attrezzi delie 
modífiche sosianziali. 

L'articoio cui cí ríferíamo conclude un po' amara¬ 
mente: "Detto ció, esiste una tenue speranza che 
qualcosa cambierá?". Riteniamo che, un poco alia 
volta, questo sarebbe possíbile se i Club facessero 
la loro pane, 

Vedremo se, nelia prossima riunione deila scuoia 
della Magia di Boiogna o ned'Expomagia 93 di To¬ 
rmo, saranno esposte, come sempre, le copie delle 
nuove grandi illusioni preséntate da Copperfield, 
Doug Henning o Sigfríd e Roy? 

Evitare questo é íí compito dei Club! 

Abbiamo letto con gusto l'mteressante articolo di 
Silvan su Bartoíomeo Bosco, pubblicato da Magia 
Moderna, e ci auguriamo che sia solo l’inizio di una 
serie dedícala ai personaggi che hanno falto o, per¬ 
ché no, stanno facendo la Storia dell’Arte Magica, 

La sua conoscenza persónate con moiti dei maghi 
coníemporanei potrebbe arricchire ció che é o di- 
venterá Storia con particolari ed aneddoti che fareb- 
bero diventare la rubrica, se non la piü letla della 
rivista, senz’allro la piü importante culturalmente. 

L’incontro a Saint Vincent deí maghi piü notí della 
magia italiana ha fatto rápidamente i! giro d'Italia ecJ 
ha avuto un' eco incredibile sulla nostra stampa 
specializzata. 

Leggendo tutte queste cronache ci é versuta un'idea: 
perché non fare un gala mágico con Fabian e Sci- 
memi che presentano (in ordine alfabético) Alexan- 
der, Binarelli, Brachettí e Silvan? 

Una vía é quella di acquistare 1'originaíe da un rap- Sarebbe senz’altro uno spettacolo indimenticabile. 
presentante, italiano o straniero dell’inventore o del Chissá se qualche Club fará sua la nostra idea...! 
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PUBBLICITA' 

"EXPOMAGIA '93" 

Torino esposizioni 

Corso Massimo D'Azeglio 15 - 10126 Torino 

19 Dicembre 1993 - Dalle ore 9.00 alie ore 19.00 

■§§§§§§§§§§§§§§§§ 

LA PIU' GRANDE FIERA MAGICA ITALIANA 

30 CASE MAGICHE 30 

IL PIU' LUNGO DEALERS SHOW D'EUROPA 

10 ORE DI DIMOSTRAZIONI10 

EXPOMAGIA '93" OFFRE DI PIU' E COSTA DI MENO 

INGRESSO + APERITIVO + PRANZO 

TUTTO PER Lit 25.000 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

" — ' > 
Per le iscrizioni rivolgersi agli 

AMICI DELLA MAGIA DI TORINO 

Via Savonarola 6 - 10128 Torino 

Telefono 011/597.087 - Fax 011/308.1810 

___J 



PUBBLICITA' 

OGGIQUI SI VENDE PESCE FRESCO 

LA R1VISITAZIONE DI TONY BINARELLI DI UN CLASSICO DELLA 
PRESTIGIAZIONE, NON UNA NUOVA ROUTINE, MA LA 

MODERNIZZAZIONE, CON L'INSERIMENTO DELL'ELEMENTO 
DELLA INTERATTIVITA' CON IL PUBBLICO, CHE NE FANNO UN 

MOMENTO D'INTRATTENIMENTO PER OGNI GENERE DI 
SPETTACOLO. 

che cosa riceverete: 
* un set completo, giá pronto, su come preparare ¡ vostri * 

* 100 STRISCE PER RIPETERE L EFFETTO 13 VOLTE * 

* lo speciale tagliando per acquistare i ricambi con lo sconto del 50% * 

Lit. 65.000 
(con il consueto sconto del 10% agli abbonati) 

direttamente a casa vostra, comprensive delle spese di spedizione, indirizzate le 
ríchieste, mediante VAGLIA POSTALE a: 

PLAYMAGIC s.r.L - Via Montaione 12 - 00139 ROMA 


